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PUGLIA 
Marina di Ugento  

 

12 – 26 Giugno 2016 
 
 

HOTEL CLUB LA GIURLITA    4 stelle    Torre Mozza / Marina di Ugento (LE)  
Descrizione: Struttura affacciata su un ampio parco prospiciente uno dei tratti più suggestivi della 
Costa Ionico/Salentina, caratterizzata da dune sabbiose e da litorali dolcemente digradanti.   
Sistemazione: le 135 camere sono tutte dotate di telefono, tv lcd, aria condizionata, mini frigo 
(possibilità di riempimento a pagamento), cassaforte, balcone attrezzato, servizi con asciugacapelli. 
Camere Standard elegantemente arredate, camere Superior , tutte matrimoniali con vista mare 
laterale e arredi di categoria superiore; camere Family per 4 persone, composte da una camera 
matrimoniale, una camera doppia e un solo servizio, ideali per nuclei familiari o gruppi di amici. 
Disponibili alcune camere per persone diversamente abili, la struttura infatti è priva di barriere 
architettoniche.  
Attività e Servizi: la struttura dispone di 3 bar (hall, piscina, spiaggia), sala ristorante interna con 
piccola veranda esterna coperta, 1 piscina lagunare con area dedicata ai bambini, 2 campi da tennis, 
1 campo da calcetto, 2 campi da bocce, 1 beach-volley, sala polivalente, sala TV, area mini club, 
connessione internet wifi gratuita nelle aree coperte dal segnale. 
Ristorazione: prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet. La formula Soft All Inclusive  
include: vino, acqua, soft drinks (alla spina) durante i pasti; presso il bar della piscina (dalle 10 alle 
24) consumo illimitato (alla spina) di acqua, aranciata, cola, succhi di frutta, granite e the freddo, il 
tutto servito in bicchiere di plastica. A pagamento: le consumazioni presso gli altri bar, alcolici e 
superalcolici, caffetteria, bevande e acqua non alla spina, gelati, snack e tutti i prodotti confezionati 
oltre a quanto non incluso nel Soft All Inclusive. 
Celiaci: si mettono a disposizione prodotti base come pane, pasta, biscotti, fette biscottate. 
Spiaggia: di fronte all’Hotel, di sabbia fine, con lido privato e attrezzato (1 ombrellone + 2 lettini per 
camera), raggiungibile con attraversamento di una stradina secondaria sterrata che costeggia il 
litorale. Lo stabilimento è dotato di sedia Job per clientela diversamente abile. 
Animazione e Tessera Club: diurna e serale con giochi, tornei e spettacoli, corsi collettivi di 
aerobica, danza, acqua-gym, risveglio muscolare, giochi in spiaggia, Baby Club 3/8 anni, Mini Club 
8/12 anni, Young Club 12/16 anni, utilizzo delle piscine, delle attrezzature sportive, postazione in 
spiaggia privata e attrezzata dalla 3° fila (1 ombrellone + 2 lettini). 
A pagamento: noleggio teli mare, illuminazione per uso serale delle attrezzature sportive, noleggio 
passeggini e culla, babysitting, escursioni, nei pressi della struttura minimarket, tabacchi, 
parrucchiere. 
 

 
 
Quota individuale di partecipazione:       (minimo 30 persone)  
 

12 - 26 Giugno      15 giorni  Euro  1390 
Supplemento camera singola       Euro    480 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La quota comprende:  
• Trasferimenti dalla località di partenza all'aeroporto e viceversa (minimo 15 persone) 
• Viaggio aereo da Milano per Brindisi o Bari e viceversa  
• Trasferimenti dall’aeroporto al Club e viceversa  
• Trattamento di “Soft All Inclusive”, vino, acqua, soft drinks (alla spina) durante i pasti; 

presso il bar della piscina (dalle 10 alle 24) consumo illimitato (alla spina) di acqua, 
aranciata, cola, succhi di frutta, granite e the freddo, il tutto servito in bicchiere di plastica 

• Tessera club e servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini a camera) 
• Assistenza di personale qualificato in loco. 
• Assicurazione medico-bagaglio e annullamento viaggio per malattia improvvisa e non 

preesistente  
 
La quota non comprende:  
• Escursioni, mance, facchinaggi e tutto quanto non indicato alla voce “la quota 

comprende”  
• Le consumazioni presso gli altri bar oltre a quello della piscina, alcolici e superalcolici, 

caffetteria, bevande e acqua non alla spina, gelati, snack e tutti i prodotti confezionati 
oltre a quanto non incluso nel Soft All Inclusive 

• Eventuale tassa di soggiorno applicata dal Comune di Torre Mozza/Marina di Ugento, il 
pagamento dovrà essere effettuato direttamente in hotel, all’arrivo. 


