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             PUGLIA 
Marina di Ugento 

12 – 19 Giugno 2022 
12 – 26 Giugno 2022 
19 – 26 Giugno 2022 

8 e 15 giorni 
NICOLAUS CLUB LA GIURLITA                                      MARINA DI UGENTO         
Di fronte al mare e immerso nel parco naturale del Litorale di Ugento, una meravigliosa spiaggia di sabbia fine con dune 
e fondali dolcemente digradanti lambisce il villaggio turistico. La struttura ha un’ampia zona servizi e una splendida piscina 
lagunare ed è circondata da un parco. Il programma di animazione e la vicinanza al mare garantiscono una vacanza 
rilassante e divertente in famiglia. Classic che possono ospitare fino a 4 persone con l’aggiunta di 3° e 4° letto singolo, 
camere Comfort, per massimo 3 persone con una culla; sono ubicate su diversi piani, le camere comfort sono dotate di 
arredi di categoria superiore e vantando una metratura maggiore. Le camere Deluxe, dotate di doppio ambiente, sono 
composte da una camera matrimoniale, una camera doppia ed un bagno, ideali per nuclei familiari o gruppi di amici. Gli 
ospiti delle camere Deluxe avranno diritto alla couverture serale, set linea cortesia top, accappatoio e ciabattine, macchina 
per espresso con dotazione di cialde, prima fornitura analcolica minibar, in seguito 2 bottigliette di acqua al giorno, telo 
mare con cambio giornaliero e posto auto riservato nella zona ombreggiata. La struttura è priva di barriere architettoniche 
e dispone di camere per persone diversamente abili.  

Spiaggia di sabbia fine con lido privato ed attrezzato, raggiungibile a piedi percorrendo la zona servizi ed attraversando 
una stradina secondaria sterrata che costeggia il litorale; in dotazione sedia Job per ospiti con difficoltà motorie. Un 
ombrellone e due lettini per camera a disposizione a partire dalla seconda fila e sino a riempimento (prima 
fila prenotabile a pagamento per soggiorni min.7 notti). 
Assegnazione settimanale della postazione spiaggia.  

Wi-Fi: connessione gratuita nelle aree coperte dal segnale. 

Servizi a pagamento: Illuminazione serale delle attrezzature sportive, servizio spiaggia in 1°fila, servizio baby-
sitting, escursioni, parcheggio in zona ombreggiata, noleggio teli mare, servizio “sotto l’ombrellone”. Il servizio 
“sotto l’ombrellone” darà la possibilità di ordinare, e consumare i prodotti del bar spiaggia, direttamente sotto 
il proprio ombrellone. In zona è possibile noleggiare auto, bici e imbarcazioni; nei pressi della struttura 
minimarket, tabacchi, parrucchiere. 

Presso il ristorante centrale: prima colazione, pranzo e cena con ampia menù a scelta, servito dagli operatori di sala. 
Una ricca varietà di scelte sarà sempre garantita, e gli operatori della struttura saranno sempre a disposizione per servire 
l’ospite. Gli chef della struttura rivisiteranno i loro piatti prediligendo, in particolare nella linea degli antipasti, della frutta e 
dei dolci, innovative proposte monoporzione. Tutti i prodotti della linea bevande saranno servite al tavolo, rendendo più 
comodo e veloce il servizio. A disposizione degli ospiti, oltre alle bevande incluse nel soft inclusive, ci sarà una carta di 
vini e di bevande imbottigliate, a pagamento. Durante la settimana, presso il ristorante centrale, sarà servita una cena 
tipica salentina e una cena elegante. Il tavolo all’interno del ristorante sarà assegnato per tutta la durata del soggiorno. 
Per adeguamento ai protocolli di sicurezza ed anti contagio e secondo il riempimento della struttura turistica,  sarà possibile 
il doppio turno fisso per i pasti. Gli orari saranno comunicati in loco. Ristoranti alternativi: “La Pitta”, incluso nel soft inclusive 
previa prenotazione, offre a pranzo una scelta di piatti freddi, insalate, pesce e carne alla griglia, il tutto servito al tavolo; a 
cena pizzeria.“La Braceria”, ristorante a pagamento disponibile per cena, previa prenotazione, offre una selezione gourmet 
di carni e pesce alla griglia rivisitati. A colazione è previsto l’Angolo del dormiglione, presso il Bar Piscina, con possibilità 
di effettuare una colazione soft dalle 10.00 alle 11.00, con caffè espresso e cornetteria sempre servita dal personale 
dell’hotel. 

Soft Inclusive Prevede pensione completa con bevande ai pasti (acqua, vino e soft drink alla spina). 
Presso il bar Piscina: dalle 10:00 alle 24:00 consumo illimitato alla spina di acqua, aranciata, cola, succhi di frutta, granite 
e thè freddo, il tutto servito in bicchiere biodegrabile; è previsto l’Angolo del dormiglione con possibilità di effettuare una 
colazione soft dalle 10.00 alle 11.00, con caffè espresso, succhi e cornetteria. 
“Aperitime” dalle 19:00 alle 19:30 con offerta di snack salati e cocktail analcolico e alcolico della casa. A pagamento: 
alcolici e superalcolici nazionali/esteri, caffetteria, bevande e acqua non alla spina, gelati, snack e tutti i prodotti 
confezionati oltre a tutto quanto non incluso nel Soft Inclusive. Consumazioni presso gli altri bar. 

Il Nicolaus Team vi coinvolgerà rallegrando le vostre giornate con un ricco programma di attività sportive, tornei, giochi, 
corsi di danza e attività specifiche per il benessere del corpo e della mente. La sera intrattenimento musicale, spettacoli in 
anfiteatro, notti magiche con serate esclusive e party a tema, per una vacanza indimenticabile.  

 



 
 

 

A CAUSA DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA CORONAVIRUS E NEL RISPETTO DELLE 
DISPOSIZIONI DI LEGGE, A TUTELA DELLA SALUTE DEI NOSTRI CLIENTI E DELLO STAFF, ALCUNI 
SERVIZI GENERALMENTE OFFERTI DALLE STRUTTURE ALBERGHIERE, POTREBBERO ESSERE 
TEMPORANEAMENTE SOSPESI O MODIFICATI 

 
 
Quote individuali di partecipazione:     (minimo 25 persone) 
 
 

12 - 19 Giugno    Speciale 08 giorni     
In camera doppia         Euro   980 
Supplemento singola          Euro    320 
Quota bambini 3/18 anni non compiuti, in 3° letto*     Euro    640 
 
 
12 – 26 Giugno    Speciale 15 giorni     
In camera doppia         Euro 1650 
Supplemento singola          non disponibile 
Quota bambini 3/18 anni non compiuti, in 3° letto*     Euro   900 

 
 

19 – 26 Giugno     Speciale 08 giorni     
In camera doppia         Euro  1100 
Supplemento singola          non disponibile 
Quota bambini 3/18 anni non compiuti, in 3° letto*     Euro   690 
 

 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Trasferimenti in autopullman da Varese all’aeroporto e viceversa (minimo 15 persone) 
 Viaggio aereo Milano / Brindisi e ritorno 
 Trasferimenti aeroporto / hotel / aeroporto 
 Sistemazione in camere standard, doppie con servizi 
 Trattamento di SOFT ALL INCLUSIVE  
 Animazione e assistenza in loco 
 TESSERA CLUB E SERVIZIO SPIAGGIA 
 Polizza medico sanitaria e annullamento causa malattia 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Mance, facchinaggi, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 
 Eventuale tassa di soggiorno 

 


