
 

 

EUROPE GARDEN **** 

Riviera Adriatica – Silvi (TE) 
LOCALITA’: Il Villaggio Europe Garden sorge a 

Silvi in Abruzzo, all'ombra di 400 olivi secolari, 

tra il verde della collina e l'azzurro del mare, 

nel più suggestivo panorama dell`Adriatico. 

Una vacanza relax a contatto della natura. A 

disposizione della clientela: Bar, ristorante, 2 

piscine - idromassaggio, una spaziosa spiaggia 

privata di sabbia fine, animazione, mini club, 

parco giochi, Wi-Fi e internet point. 

SPIAGGIA: Il villaggio Europe Garden dispone 

di un'ampia spiaggia privata, dotata di tutti i 

servizi e di finissima sabbia dorata. Tanto sole, 

il clima mite del centro Adriatico, un 

lunghissimo arenile per distensive passeggiate, 

tra il limpido mare azzurro e il fresco della pineta alle spalle: una combinazione ideale che solo il centro vacanze 

Europe Garden può offrirvi. Durante il giorno un graditissimo servizio bus navetta gratuito provvede in modo 

pressoché continuo al collegamento con la spiaggia, ad orari prestabiliti. In spiaggia è possibile l’utilizzo di 1 

ombrellone, 1 sdraio e 1 lettino ad appartamento. 

DESCRIZIONE CAMERE: Nel Villaggio si trovano monolocali, bilocali e trilocali (bungalow) completamente arredati, 

immersi in un mare di verde: un’oasi di pace e tranquillità distante dai rumori della città, ma vicina alle assolate e 

incantevoli spiagge di Silvi e D’Abruzzo, facilmente raggiungibili grazie al continuo e gradito bus-navetta. Provate 

l’emozione di vivere a stretto contatto con la natura in ambienti moderni e confortevoli dove ritrovarsi a casa. Aprite 

la finestra al mattino e restate incantati dalla bellezza del più bel panorama sull’adriatico. I nostri alloggi sono tutti 

dotati di angolo cottura completo di stoviglie e frigo, camere e bagno a misura d’uomo, veranda attrezzata e muniti di 

tante utili comodità: Tv Sat, Cassaforte, asciugacapelli, aria condizionata nei nuovi monolocali in muratura.  

Gli amanti della natura e delle vacanze all’aria aperta hanno la 

possibilità di posizionare le loro tende, roulotte e camper su comode 

Piazzole erbose in posizione ombreggiata e panoramica sul mare. Gli 

ospiti del campeggio godono di tutti i servizi previsti per il villaggio: una 

vacanza per pochi privilegiati all’insegna della vita all’aria aperta con le 

comodità ed i servizi di un villaggio turistico. 

RISTORAZIONE: Il ristorante principale del villaggio offre colazione, 

pranzo e cena con ricco servizio a buffet di antipasti, 3 scelte di primi, 2 

scelte di secondi piatti, acqua e vino inclusi durante i pasti. Ogni giorno 

sarete accolti in un ambiente spazioso, luminoso e climatizzato con una 

stupenda vista sul mare. I nostri cuochi saranno ben felici di viziarvi 

quotidianamente con raffinati piatti della cucina tipica di Teramo 

preparati secondo tradizione con genuini prodotti locali. In particolare 

della cucina dello Europe Garden potrete assaporare i piatti tipici a base di carne o di pesce. Inoltre potrete trovare a 

pagamento un ristorante ed un bar direttamente in spiaggia che offrono pranzi veloci non inclusi nella quota. 

SPORT E DIVERTIMENTI: Tra l’abbronzatura e un bagno, il Villaggio Camping Europe Garden offre la possibilità di 

dedicarsi al benessere del proprio corpo, di ritrovare la forma smagliante praticando gli sport preferiti in splendidi 

scenari naturali: nuoto, ginnastica, aerobica, ping pong, bocce, calcetto, fitness center, jogging, bici. Per i più esigenti,  



 

 

 

 

 

pesca subacquea, vela ed equitazione nelle vicinanze. Per chi ama lo sport e la vita all’aria aperta lo Europe Garden 

offre quindi un vasto ventaglio di proposte sportive: da quelle più tradizionali a quelle più innovative. All’interno delle 

proprie strutture sportive si disputano con cadenza minima settimanale tornei di tennis, calcetto, bocce, beach volley, 

tiro con l’arco, pallanuoto. 

ANIMAZIONE: Una vacanza indimenticabile è anche 

divertimento e spensieratezza. Una simpatica équipe di 

animatori professionisti è a tua disposizione per allietare le 

tue giornate con giochi, tornei, spassosi siparietti, in 

villaggio e in spiaggia. E se vuoi trascorrere in allegria anche 

la serata: attrazioni, cabaret, spettacoli, dancing, folklore, ti 

attendono in uno stupendo scenario notturno. Anche i più 

piccoli potranno dar libero sfogo alla loro fantasia, alla 

voglia di giocare con tanti amichetti; per loro ci sono baby-

club e miniclub, baby dance e divertentissimi spettacoli.  

BABY-MINI-JUNIOR CLUB: una nuova idea di villaggio 

pensato per venire incontro alle diverse esigenze dei 

bambini di tutte le fasce di età. I nostri animatori 

seguiranno i tuoi figli con attenzione, intrattenendoli con 

giochi, sport, attività culturali e divertimenti sempre nuovi.   

Baby da 3 a 6 anni e Mini da 6 a 13 anni: area giochi 

attrezzata per bambini, laboratori di gioco-teatro e arti creative con spettacolo e mostra di fine vacanza. Baby dance 

serale per scatenarsi con musica e balli. Super Mega party durante il quale si potranno festeggiare i compleanni.  

Pranzo e cena nell’area a loro riservata con menù per i piccoli ospiti. 

Junior da 13 a 18 anni: coinvolgenti attrazioni per i ragazzi del villaggio in aree a loro riservate. Grazie alla simpatia e 

alla professionalità dei nostri intrattenitori sarà possibile partecipare al corso di disegno, all’ avviamento alla 

recitazione e  a tutte le nostre innumerevoli attività ludiche e sportive. Un programma dedicato, atto a formare un 

gruppo dinamico, divertente e culturalmente impegnato. 

 

GOLD CLASS SERVICE (a pagamento): Per un soggiorno esclusivo di minimo 7 notti il pacchetto Gold Class Service. Il 

pacchetto include: 

• Check-in preferenziale 

• Amenities di benvenuto 

• Prima fornitura minibar 

• Tavolo riservato al Ristorante Principale 

• Precedenza di prenotazioni ai ristoranti alternativi, dove presenti 

• Ombrellone e due lettini o sdraio riservati nelle prime file 

• Servizio telo mare (cambio giornaliero) 

• Assistenza del servizio Guest Relation 

• Check-out preferenziale 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

SPECIALE DOG SERVICE: Offre la possibilità di viaggiare insieme al tuo cane:  

 

• Ammessi solo se di piccola taglia, massimo 10 kg di peso 

• Possibilità di circolare nelle aree verdi riservate, non in spiaggia e nei ristoranti 

• Soggiorno nella camera del proprietario 

• Kit dog dream che include le scodelle per l’acqua e il cibo 

• Possibilità di circolare solo se munito di guinzaglio e museruola 

 

Si richiede certificazione sanitaria, a seguito di controllo veterinario prima della partenza. 

 

DISTANZA DALLA STAZIONE FERROVIARIA 

3 km Stazione di Silvi Marina -13 km Stazione Pescara Centrale 

 

DISTANZA DALL’AEREOPORTO 

20 km Aeroporto Pescara. 

Animali ammessi di piccola taglia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EUROPE GARDEN **** 

  Riviera Adriatica – Silvi (TE) 

 
LISTINO UFFICIALE ESTATE 2019  

 
 

Prezzi in euro per persona al giorno in Pensione completa, bevande incluse ai pasti (acqua e vino). 

Soggiorni da domenica a domenica: inizio ore 17.00 – fine ore 10.00 

Minimo 7 notti. Maggiorazione del 25% per soggiorni di minimo 3 notti (su richiesta). 

Minima occupazione: Mono 2 pax, Bilo 4 pax e Trilo 5 pax. 

 

 

SUPER PRENOTA PRIMA: 

20% di sconto per prenotazioni confermate entro il 31 Marzo. 

Offerta soggetta a disponibilità limitata, su richiesta non cumulabile con altre offerte. 

 

PRENOTA PRIMA: 

15% di sconto per prenotazioni confermate entro il 31 Maggio.  

Offerta soggetta a disponibilità limitata, su richiesta non cumulabile con altre offerte. 

 

OFFERTA SPECIALE (su richiesta, non cumulabile con altre offerte): 

 ADULTO + BAMBINO: 1 adulto + 1 bambino da 3 a 14 anni n.c. in camera insieme  

 pagano 1 quota intera e 1 ridotta del 50% per soggiorni di minimo 7 notti, tranne dal 4.08 al 01.09.  

 Offerta soggetta a disponibilità limitata.  

 

 

 

 

 

MINIMU

M STAY

PREZZO PER 

ADULTO AL 

GIORNO

Primo Bambino 3-16 

n.c. in camera 

standard

Secondo 

Bambino 3-16 

n.c. in camera 

standard

26/05/2019 02/06/2019 3 € 60,00 GRATIS 50%

02/06/2019 09/06/2019 3 € 65,00 GRATIS 50%

09/06/2019 16/06/2019 7 € 65,00 GRATIS 50%

16/06/2019 23/06/2019 7 € 70,00 GRATIS 50%

23/06/2019 30/06/2019 7 € 80,00 GRATIS 50%

30/06/2019 07/07/2019 7 € 80,00 GRATIS 50%

07/07/2019 14/07/2019 7 € 85,00 GRATIS 50%

14/07/2019 21/07/2019 7 € 85,00 GRATIS 50%

21/07/2019 28/07/2019 7 € 90,00 GRATIS 50%

28/07/2019 04/08/2019 7 € 95,00 GRATIS 50%

04/08/2019 11/08/2019 7 € 130,00 GRATIS 50%

11/08/2019 18/08/2019 7 € 160,00 GRATIS 50%

18/08/2019 25/08/2019 7 € 150,00 GRATIS 50%

25/08/2019 01/09/2019 7 € 100,00 GRATIS 50%

01/09/2019 08/09/2019 7 € 75,00 GRATIS 50%

08/09/2019 15/09/2019 3 € 60,00 GRATIS 50%

EUROPE GARDEN ****

Soggiorno dal/al in Pensione 

completa con bevande



 

 

 

 

RIDUZIONI PER PERSONA  

 

Bambini da 0 a 3 anni (non compiuti): gratuiti 

 

Bambini da 3 a 14 anni (non compiuti): 

3° letto GRATUITO, tranne dal 4/08 al 25/08 60% 

4°/5°/6° letto 50%   

 

Adulti: 

3°/ 4°/5° e 6° letto 30%  

 

Mezza pensione: 5 € al giorno a persona 

 

SUPPLEMENTI  

 

Supplemento vista mare: € 25 al giorno a camera 

Supplemento singola: +50%, tranne dal 4/08 al 25/08 2 quote intere 

 

DA PAGARE IN LOCO 

 

TESSERA CLUB: obbligatoria dal 2.06 al 15.09 € 30 per persona a settimana a partire dai 3 anni. 

 

GOLD CLASS SERVICE (su richiesta): 250 euro a camera a settimana, +25 euro a camera ogni giorno aggiuntivo. 

 

Culla su richiesta: € 70 a settimana, € 150 dal 4.08 al 25.08 a settimana. GRATUITA SE PORTATA DAL CLIENTE 

 

SPECIALE DOG SERVICE: 150 euro a settimana, +15 euro ogni giorno aggiuntivo, su richiesta. 

 

Eventuale tassa di soggiorno obbligatoria 

 

 

Animali ammessi di piccola taglia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EUROPE GARDEN **** 

Riviera Adriatica – Silvi (TE) 

 
LISTINO UFFICIALE ESTATE 2019 

 

 
 

Prezzi in euro per appartamento a settimana. 

Soggiorni da domenica a domenica: inizio ore 17.00 – fine ore 10.00 

Occupazione minima (escluso infant): Mono 2 pax, Bilo  4 pax, Trilo 5 pax 

 

SUPER PRENOTA PRIMA: 

15% di sconto per prenotazioni confermate entro il 31 Marzo. 

Offerta soggetta a disponibilità limitata, su richiesta non cumulabile con altre offerte. 

 

PRENOTA PRIMA: 

10% di sconto per prenotazioni confermate entro il 31 Maggio.  

Offerta soggetta a disponibilità limitata, su richiesta non cumulabile con altre offerte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/05/2019 26/05/2019 7 € 336,00 € 399,00 € 574,00

26/05/2019 02/06/2019 7 € 497,00 € 546,00 € 882,00

02/06/2019 09/06/2019 7 € 497,00 € 546,00 € 882,00

09/06/2019 16/06/2019 7 € 497,00 € 546,00 € 882,00

16/06/2019 23/06/2019 7 € 497,00 € 546,00 € 882,00

23/06/2019 30/06/2019 7 € 665,00 € 725,00 € 987,00

30/06/2019 07/07/2019 7 € 770,00 € 889,00 € 1.330,00

07/07/2019 14/07/2019 7 € 770,00 € 889,00 € 1.330,00

14/07/2019 21/07/2019 7 € 770,00 € 889,00 € 1.330,00

21/07/2019 28/07/2019 7 € 770,00 € 889,00 € 1.330,00

28/07/2019 04/08/2019 7 € 945,00 € 1.065,00 € 1.465,00

04/08/2019 11/08/2019 7 € 1.200,00 € 1.500,00 € 1.650,00

11/08/2019 18/08/2019 7 € 1.500,00 € 1.800,00 € 1.900,00

18/08/2019 25/08/2019 7 € 1.500,00 € 1.800,00 € 1.900,00

25/08/2019 01/09/2019 7 € 650,00 € 700,00 € 890,00

01/09/2019 08/09/2019 7 € 497,00 € 546,00 € 882,00

08/09/2019 15/09/2019 7 € 336,00 € 399,00 € 574,00

FORMULA RESIDENCE

Soggiorno dal/al in Formula 

Residence

MINIMUM 

STAY
MONO 2/3 BILO 4 TRILO 6 



 

 

 

 

 

 

DA PAGARE IN LOCO 

 

CAUZIONE PER APPARTAMENTO 

€ 100,00 da versare all’arrivo. 

 

PULIZIA FINALE 

€ 60,00 ad appartamento (escluso angolo cottura) 

 

FORFAIT SERVIZI OBBLIGATORIO 

€ 30,00 a camera 

Comprende: consumi luce, acqua, biancheria da letto e da bagno. 

 

TESSERA CLUB: obbligatoria dal 2.06 al 15.09 € 30 per persona a settimana a partire dai 3 anni. 

 

GOLD CLASS SERVICE (su richiesta): 250 euro a camera a settimana, +25 euro a camera ogni giorno aggiuntivo. 

 

Culla su richiesta: € 70 a settimana, € 150 dal 4.08 al 25.08 a settimana. GRATUITA SE PORTATA DAL CLIENTE 

 

SPECIALE DOG SERVICE: 150 euro a settimana, +15 euro ogni giorno aggiuntivo, su richiesta. 

 

 

Eventuale tassa di soggiorno obbligatoria 

 

 

Animali ammessi di piccola taglia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EUROPE GARDEN **** 

Riviera Adriatica – Silvi (TE) 

 
LISTINO UFFICIALE ESTATE 2019  

 
 

Prezzi in euro per appartamento al giorno. 

Soggiorni da domenica a domenica: inizio ore 17.00 – fine ore 10.00 

Occupazione minima (escluso infant): Casa Mobile Deluxe 4 pax, Casa Mobile Charmeur 4 pax, Casa Mobile Superior 5. 

 

SUPER PRENOTA PRIMA: 

15% di sconto per prenotazioni confermate entro il 31 Marzo. 

Offerta soggetta a disponibilità limitata, su richiesta non cumulabile con altre offerte. 

 

PRENOTA PRIMA: 

10% di sconto per prenotazioni confermate entro il 31 Maggio.  

Offerta soggetta a disponibilità limitata, su richiesta non cumulabile con altre offerte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/05/2019 26/05/2019 7 € 43,00 € 47,00 € 53,00

26/05/2019 02/06/2019 7 € 65,00 € 69,00 € 74,00

02/06/2019 09/06/2019 7 € 65,00 € 69,00 € 74,00

09/06/2019 16/06/2019 7 € 65,00 € 69,00 € 74,00

16/06/2019 23/06/2019 7 € 65,00 € 69,00 € 74,00

23/06/2019 30/06/2019 7 € 94,00 € 96,00 € 100,00

30/06/2019 07/07/2019 7 € 120,00 € 123,00 € 127,00

07/07/2019 14/07/2019 7 € 120,00 € 123,00 € 127,00

14/07/2019 21/07/2019 7 € 120,00 € 123,00 € 127,00

21/07/2019 28/07/2019 7 € 120,00 € 123,00 € 127,00

28/07/2019 04/08/2019 7 € 143,00 € 146,00 € 149,00

04/08/2019 11/08/2019 7 € 146,00 € 150,00 € 155,00

11/08/2019 18/08/2019 7 € 146,00 € 150,00 € 155,00

18/08/2019 25/08/2019 7 € 143,00 € 146,00 € 149,00

25/08/2019 01/09/2019 7 € 65,00 € 69,00 € 74,00

01/09/2019 08/09/2019 7 € 65,00 € 69,00 € 74,00

08/09/2019 15/09/2019 7 € 43,00 € 47,00 € 53,00

FORMULA RESIDENCE - CASE MOBILI

Soggiorno dal/al in 

Formula Residence

MINIMUM 

STAY

CASA MOBILE 

DELUXE 4 PAX

CASA MOBILE 

CHARMEUR 4

CASA 

MOBILE 

SUPERIOR 5



 

 

 

 

 

DA PAGARE IN LOCO 

 

CAUZIONE PER APPARTAMENTO 

€ 100,00 da versare all’arrivo. 

 

PULIZIA FINALE 

€ 60,00 ad appartamento (escluso angolo cottura) 

 

FORFAIT SERVIZI OBBLIGATORIO 

€ 30,00 a camera 

Comprende: consumi luce, acqua, biancheria da letto e da bagno. 

 

TESSERA CLUB: obbligatoria dal 2.06 al 15.09 € 30 per persona a settimana a partire dai 3 anni. 

 

GOLD CLASS SERVICE (su richiesta): 250 euro a camera a settimana, +25 euro a camera ogni giorno aggiuntivo. 

 

Culla su richiesta: € 70 a settimana, € 150 dal 4.08 al 25.08 a settimana. GRATUITA SE PORTATA DAL CLIENTE 

 

SPECIALE DOG SERVICE: 150 euro a settimana, +15 euro ogni giorno aggiuntivo, su richiesta. 

 

 

Eventuale tassa di soggiorno obbligatoria 

 

 

Animali ammessi di piccola taglia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EUROPE GARDEN **** 

Riviera Adriatica – Silvi (TE) 
 

LISTINO UFFICIALE ESTATE 2019  

 

CAMPEGGIO 

Soggiorno dal/al in 

Formula Residence 

MINIMUM 

STAY 
ADULTO 

BAMBINO 

3-8 ANNI 
PIAZZOLA 

CANADESE 2 

POSTI 
ELETTRICITA' 

12/05/2019 23/06/2019 1 € 5,00 € 4,00 € 10,00 € 6,00 € 4,50 

23/06/2019 21/07/2019 1 € 11,00 € 8,00 € 17,00 € 13,00 € 4,50 

21/07/2019 25/08/2019 1 € 13,00 € 10,00 € 19,00 € 15,00 € 4,50 

25/08/2019 15/09/2019 1 € 5,00 € 4,00 € 10,00 € 6,00 € 4,50 

 

 

Prezzi giornalieri. 

La tariffa comprende: docce calde e utilizzo bagno pubblici e bus navetta per la spiaggia. 

 

SUPER PRENOTA PRIMA: 

15% di sconto per prenotazioni confermate entro il 31 Marzo. 

Offerta soggetta a disponibilità limitata, su richiesta non cumulabile con altre offerte. 

 

PRENOTA PRIMA: 

10% di sconto per prenotazioni confermate entro il 31 Maggio.  

Offerta soggetta a disponibilità limitata, su richiesta non cumulabile con altre offerte. 

 

DA PAGARE IN LOCO 

 

CAUZIONE PER APPARTAMENTO 

€ 100,00 da versare all’arrivo. 

          

TESSERA CLUB: obbligatoria dal 2.06 al 15.09 € 30 per persona a settimana a partire dai 3 anni. 

 

GOLD CLASS SERVICE (su richiesta): 250 euro a camera a settimana, +25 euro a camera ogni giorno aggiuntivo. 

        

Culla su richiesta: € 70 a settimana, € 150 dal 4.08 al 25.08 a settimana. GRATUITA SE PORTATA DAL CLIENTE 

 

SPECIALE DOG SERVICE: 150 euro a settimana, +15 euro ogni giorno aggiuntivo, su richiesta. 

 

 

Eventuale tassa di soggiorno obbligatoria 

 

        

Animali domestici ammessi di piccola taglia.        


