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Dal 19 al 26 giugno 2016 

7 notti- 8 giorni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLUB LA GIURLITA 4* 
Torre Mozza / Marina di Ugento (LE) 

 
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. 

 
 

 



 

Organizzazione tecnica:  

Naviglio Viaggi – Tel. 0292107021 email: elio.mastrangelo@naviglioviaggi.it 

 

 
 

Spiaggia:  
Punto di forza della struttura, con lido privato 
ed attrezzato (1 ombrellone e 2 lettini per 

camera), raggiungibile a piedi percorrendo la 
zona servizi e attraversando una stradina 

secondaria sterrata che costeggia il litorale; in 
dotazione sedia Job per clientela con difficoltà 
motorie. Possibilità di noleggio teli mare. 

 
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. 

 
La struttura è priva di barriere architettoniche e dispone di camere per persone 

diversamente abili. 
 
Servizi:  

Reception 24 ore su 24, 3 bar (Hall, Piscina, Spiaggia), 1 piscina lagunare con area 
dedicata ai bambini, sala TV, parcheggio interno non custodito con ampia area 

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

Ristorazione:  
Prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet (vino, acqua e soft drinks alla 

spina) e tavoli assegnati per ciascuna camera. Durante la settimana è prevista: una 
cena tipica salentina. A colazione previsto l’Angolo del dormiglione (possibilità di 
effettuare una colazione soft presso il bar hall 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, a colazione, sono previsti prodotti specifici (biscotti, gallette di riso, 
torte vegane, latte di soia o di riso, miele al naturale, cereali, cornflakes, bevande del 

giorno). 
Celiaci: per gli ospiti celiaci disponibili prodotti base confezionati (pane, pasta, 
biscotti, fette biscottate), i clienti potranno integrare il tutto con prodotti da loro 

forniti. Tutte le eventuali intolleranze e/o allergie alimentari devono essere 
necessariamente segnalate in fase di prenotazione.  

Servizio Infant: per i bambini 0/3 anni, in sala ristorante, verranno messi a 
disposizione seggiolone, menù dedicato con pasta e/o pastine, passati di 
verdura/legumi, brodo vegetale, passata di pomodoro, cotolette/hamburger, patatine, 

formaggi freschi, mozzarelle, latte e frutta. Inoltre durante gli orari di apertura del Bar 
Hall, si potrà utilizzare microonde per le immediate necessità. 

Soft Inclusive: include vino, acqua e soft drinks (alla spina) durante i pasti. 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.  
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A pagamento: le 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 incluso nel Soft Inclusive. 

 
Animazione e Attività Sportive:  
2 campi da tennis, 1 campo da calcetto, 2 campi da bocce, 1 beach volley, sala 

polivalente. Area Nicolino Club con giochi. Il Nicolaus Team allieterà il soggiorno degli 
ospiti con un ricco programma di animazione e sport con giochi, tornei, corsi collettivi 

di tennis, aerobica e danza, intrattenimento serale con piano bar, spettacoli in 
anfiteatro e serate a tema. Per i bambini sarà disponibile il Nicolino Club, con 
personale qualificato e in compagnia della mascotte Nicolino, suddiviso per fasce di 

età: il Nicolino baby club 3/8 annie il Nicolino mini club 8/12 anni, con attività 
sportive, didattiche, ricreative e preparazione di spettacoli in anfiteatro. Per i ragazzi il 

Nick club 12/18 anni con tornei e corsi sportivi collettivi, giochi collettivi, spettacoli e 
feste. 
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 3° fila (1 ombrellone e 2 lettini). 

 

Servizi a pagamento: illuminazione per utilizzo serale delle attrezzature sportive, 

noleggio passeggini e culla, servizio baby-sitting, escursioni. In zona è possibile 
noleggiare auto, bici e imbarcazioni; nei pressi della struttura minimarket, tabacchi, 

parrucchiere.  
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  

(in camera doppia) dal 19 al 26 giugno 2015 

 

Quota individuale di partecipazione Socio   euro   865,00 

Quota individuale di partecipazione Non Socio   euro    895,00 

Quota bambini 3/18 anni n.c. in camera con due adulti euro    413,00 

Quota 3° letto adulti e 4° letto bambini da 3 anni  euro    565,00 

Supplemento singola       euro     290,00 

 

- INFANT 0/2 anni n.c.: € 90 obbligatori di tasse aeroportuali (non occupante 
posto). In struttura, 0/1 anno gratuiti in letto con i genitori; 1/3 anni contributo 
obbligatorio da pagare in loco, di € 9 al giorno dal 12/6 al 04/9, che include assistenza 

in sala ristorante, fornitura del seggiolone e menù dedicato. Noleggio culla facoltativo 
(no culla propria) € 8 al giorno da segnalare al momento della prenotazione e da 

pagare in loco. 

- INFANT 2/3 anni n.c.: € 270 obbligatori di forfait volo e trasferimenti. In 
struttura, 0/1 anno gratuiti in letto con i genitori; 1/3 anni contributo obbligatorio da 

pagare in loco, di € 9 al giorno dal 12/6 al 04/9, che include assistenza in sala 
ristorante, fornitura del seggiolone e menù dedicato. Noleggio culla facoltativo (no 
culla propria) € 8 al giorno da segnalare al momento della prenotazione e da pagare in 

loco. 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 

 Pullman da Cernusco sul Naviglio all’aeroporto e viceversa.  

 Volo A/R Milano Brindisi - trasferimenti collettivi da aeroporto all’hotel e viceversa 
(Tax incluse) 

 Trattamento di Soft Inclusive: include vino, acqua e soft drinks (alla spina) 
durante i pasti. 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. 
 Welcome drink. 

 Assistenza di personale qualificato in loco. 
 Tessera club e servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini a camera) inclusi. 
 Assicurazione medico bagaglio. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

 Tassa comunale di soggiorno, dove e se prevista, da regolare obbligatoriamente in 

loco. 
 Quote infant da pagare in loco. 

 Assicurazione annullamento  
 Eventuale adeguamento carburante  
 Extra personali in genere e tutto ciò non menzionato nella voce " La quota  

comprende ". 


