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PUGLIA 

8 - 22 SETTEMBRE 

 8 e 15 giorni 
NICOLAUS CLUB LA GIURLITA                                      MARINA DI UGENTO         
In posizione fronte mare, al centro del parco naturale del Litorale di Ugento. Dista circa 115 km dall’aeroporto di Brindisi. 
135 camere, disposte su più piani, tutte dotate di balcone attrezzato, aria condizionata, TV LCD, minibar, cassetta di 
sicurezza, telefono, servizi con doccia. Si dividono in camere Standard che possono ospitare fino a 4 persone con 
l’aggiunta di 3° e 4° letto singolo, camere Superior, per 2 persone con al massimo una culla, con arredi di categoria 
superiore, vista mare laterale e parcheggio gratuito riservato nella zona ombreggiata; camere Family per 4 persone, 
composte da una camera matrimoniale, una camera doppia ed un bagno, ideali per nuclei familiari o gruppi di amici. La 
struttura è priva di barriere architettoniche e dispone di camere per persone diversamente abili. 
Punto di forza della struttura, di sabbia fine con lido privato ed attrezzato a 150 m dalle camere, raggiungibile a piedi 
percorrendo la zona servizi e attraversando una stradina secondaria sterrata che costeggia il litorale; in dotazione sedia 
Job per ospiti con difficoltà motorie. Possibilità di noleggio teli mare. 
Ristorante, 3 bar (hall, piscina, spiaggia), sala TV, parcheggio interno non custodito con ampia area ombreggiata a 
pagamento. Possibilità di utilizzo passeggini per bambini 0/3 anni, fino ad 
esaurimento disponibilità. Piscina lagunare con area dedicata ai bambini, 2 campi da tennis, campo da calcetto, 2 campi 
da bocce, beach volley. 
Wi-Fi: connessione gratuita nelle aree coperte dal segnale.  
Prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet (vino, acqua e soft drink alla spina inclusi); i tavoli sono assegnati per 
tutta la durata del soggiorno. Durante la settimana cena tipica salentina. A colazione è previsto l’Angolo del dormiglione 
con possibilità di effettuare una colazione soft dalle 10:00 alle 11:00, con caffè americano e cornetteria. 
Natura e benessere: per gli ospiti che scelgono uno stile di vita che predilige una cucina salutistica sono previsti a 
colazione prodotti specifici (biscotti, gallette di riso, torte, latte di soia o di riso, miele al naturale, cereali, bevande del 
giorno). 
Intolleranze: per gli ospiti che soffrono di intolleranze alimentari (glutine/ lattosio) sono disponibili prodotti base 
confezionati (pane, pasta, biscotti senza glutine e/o lattosio, gelato senza lattosio); i clienti potranno integrare il tutto con 
prodotti da essi stessi forniti. È necessaria la segnalazione in fase di prenotazione.  
Angolo pappe e mamme: all’interno della sala ristorante disponibile un angolo attrezzato, dedicato a bambini fino a 3 
anni, con fornetto microonde, scaldabiberon e alimenti base come pastine, brodi vegetali e di carne, passati di verdura, 
salsa di pomodoro. Per favorire l’utilizzo con più comodità, la sala sarà accessibile mezz’ora prima dell’apertura standard, 
durante la quale lo staff sarà a disposizione delle mamme. 

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 di plastica.  
A pagamento: consumazioni presso gli altri bar, alcolici e superalcolici nazionali/esteri, caffetteria, bevande e acqua non 
alla spina, gelati, snack e tutti i prodotti confezionati oltre a tutto quanto non previsto nel Soft Inclusive. 

Il coinvolgente Nicolaus Team, capace di trasformare abbracci e sorrisi in una contagiosa allegria, allieterà le giornate 
con un ricco programma di animazione con giochi, attività sportive, tornei, corsi collettivi di aerobica e danza. Magiche 
notti all’insegna del divertimento con intrattenimento serale e piano bar, spettacoli in anfiteatro, serate e party a 
tema. Il Nicolino Club, posizionato in area attrezzata e coordinato dal Nicolino Team in compagnia della nostra 
simpatica Mascotte, intratterrà i piccoli ospiti con attività suddivise per fasce di età:  il Nicolino baby club 3/8 anni e 
il Nicolino mini club 8/12 anni allieterà la vacanza dei piccoli "SuperEroi" con un ricco programma di attività sportive, 
ludiche, didattiche e ricreative. Il Nick Club 12/18 anni, dedicato ai teenagers, proporrà tante iniziative ed attività in linea 
con i loro interessi, dall'intrattenimento con feste, party, show e giochi, sport e tornei, passando dal mondo social. 

TESSERA CLUB 
Include: animazione diurna e serale con giochi, tornei e spettacoli, corsi collettivi, giochi in spiaggia; utilizzo delle piscine 
e delle attrezzature sportive, postazione in spiaggia privata ed attrezzata dalla terza fila (1 ombrellone e 2 lettini per 
camera). 

Il soggiorno in Soft Inclusive inizia con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di partenza. 
Le camere verranno consegnate a partire dalle ore 17:00 del giorno di arrivo e riconsegnate entro le ore 10:00 del giorno 
di partenza. 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
Quote individuali di partecipazione:   
 (minimo 25 persone) 
 

8 – 22 Settembre    15 giorni     
In camera doppia         Euro  1250 
Supplemento singola         Euro    390 
 
8 – 15 Settembre    08 giorni 
In camera doppia         Euro    840 
Supplemento singola        Euro    210 
 
15 – 22 Settembre    08 giorni      
In camera doppia         Euro    740 
Supplemento singola        Euro    200 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Trasferimenti in autopullman da Varese all’aeroporto e viceversa (minimo 15 persone) 

• Viaggio aereo Malpensa / Brindisi / Malpensa 

• 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


