
       
 

19-26 Settembre 2021 

NICOLAUS CLUB LA GIURLITA 
TORRE MOZZA / MARINA DI UGENTO (LE) 

 
LA GIURLITA **** - In posizione fronte mare, al centro del parco naturale del Litorale di Ugento, 
lambisce una meravigliosa spiaggia di sabbia fine, con dune e fondali dolcemente digradanti. La 
struttura si contraddistingue per un’ampia zona servizi, contornata da un rigoglioso parco verde, con 
al centro la splendida piscina lagunare. Il ricco programma di animazione e la vicinanza al mare 
garantiscono una vacanza ideale per tutta la famiglia. Dista circa 115 km dall’aeroporto di Brindisi. 
 
SISTEMAZIONE - 135 camere, disposte su più piani, tutte dotate di balcone attrezzato, aria 
condizionata, TV lcd, mini bar, cassaforte, telefono, servizi con doccia. Camere Standard possono 
ospitare fino a 4 persone con l’aggiunta di 3° e 4° letto singolo; Camere Superior, per 2 persone con 
al massimo un infant, dispongono di arredi di categoria superiore ed offrono alla clientela 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. 
 
INFORMAZIONE SPIAGGIA - 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. 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).  In dotazione sedia Job 
per ospiti con difficoltà motorie. Possibilità di noleggio teli mare e del servizio bar “sotto 
l’ombrellone”. 
 
SERVIZI - 2 ristoranti, 3 bar di cui uno esterno in piscina, uno nella hall e il bar in spiaggia, 
parcheggio interno non custodito.  Piscina lagunare con area dedicata ai bambini, 2 campi da tennis, 
campo da calcetto (non utilizzabile per sport a squadre), 2 campi da bocce, beach volley (non 
utilizzabile per sport a squadre) Wi-Fi: connessione gratuita nelle aree coperte dal segnale. 



       
 
 
 
Quota Euro 930,00 per persona 
 
Supplementi: Camera singola  Euro 200,00; 
   Assicurazione contro l’annullamento (da stipulare al momento dalla conferma)  Euro 
20,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
- Trasferimento da Como in aeroporto a/r; 
- Assistenza del nostro personale alle operazioni di Check – in alla partenza; 
- Volo speciale ITC/linea charterizzata di andata e ritorno da/per Apt Milano Malpensa; 
- Tasse aeroportuali, oneri accessori e assistenza aeroportuale; 
- 1 bagaglio a mano pari a 5 kg e 1 bagaglio da stiva pari a 15 kg;  
- Trasferimento collettivo dall’aeroporto alla struttura per il giorno di arrivo e viceversa per il giorno di 

partenza;  
- Sistemazione in camera Standard per soggiorno 7 notti, in trattamento di Soft Inclusive;  
- Assistenza Nicolaus in loco;  
- Tessera club e servizio spiaggia inclusi (1 ombrellone + 2 lettini a camera, fino ad esaurimento - 

prime file escluse); 
- Polizza Viaggia Sicuro (informativa qui: 

https://storage.googleapis.com/cmsattachments/cmspage/177/177-nicolaus-pol-39408q-viaggia-
sicuro-tessera_1614848148.pdf); 

- Escursioni incluse: Experience Gallipoli mezza giornata, Santa Maria di Leuca mezza giornata; 
- Assicurazione annullamento da COVID 19. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  
- Tassa comunale di soggiorno, da regolare obbligatoriamente in loco, l’eventuale pasto extra in arrivo 

o in partenza (su richiesta e previa disponibilità), altri eventuali servizi extra facoltativi. 
 
TERMINI DI ISCRIZIONE 
Iscrizioni entro fine Maggio 2021, con acconto di Euro 400,00 per persona. Saldo entro il 19 Agosto 
2021 
 
TERMINI E CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO:   
L’assicurazione integrativa NON inclusa nella quota di partecipazione rimborsa entro il capitale 
assicurato la penale di annullamento al netto della franchigia con le seguenti condizioni:  
Si applicheranno le seguenti penali standard per le cancellazioni del viaggiatore avvenute, prima della 
partenza per i pacchetti turistici o prima della data di check in per contratti di singolo servizio.  
  10% della quota di partecipazione per cancellazioni avvenute sino a 30 gg lavorativi; 
  30% della quota di partecipazione per cancellazioni avvenute da 29 a 21 gg. lavorativi;  
  50% della quota di partecipazione per cancellazioni avvenute da 20 a 14 gg. lavorativi;  
  75% della quota di partecipazione per cancellazioni avvenute da 13 a 3 gg. lavorativi; 
  100% della quota di partecipazione dopo tali termini. Per giorni lavorativi si intendono i giorni 

della settimana ad esclusione del sabato e della domenica. 
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