
 

  

 
 

 

 
La quota comprende: Sistemazione in camera doppia classic  - Trattamento di Soft all inclusive – Tessera Club 

Assistenza Nicolaus in loco  - Polizza viaggia sicuro 

 

   La quota non comprende: Oneri T.O. adulti € 30, bambini 2/18 anni € 15 (ABBUONATE per prenotazioni entro il 

29/07/22) – Assicurazione covid annullamento obbligatoria € 23 – Noleggio telo mare – Tassa di soggiorno da pagare in 

loco  -  Mance ed extra di carattere personale e tutto quanto non indicato sotto la quota comprende 
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     Quote individuali di patecipazioni   solo soggiorno  

8 giorni / 7 notti  

Partenza  Doppia  

Classic 

Quota 3° letto 

3/14 anni 

Quota 3° letto 

14/18 anni 

*Quota 4/ 5° 

letto  

3/ 18 anni  

Quota 4/ 5° 

letto 

adulto  

04/09/22 639 205 205 320 440 

*Quota valida anche per 3° letto adulto  

Bambino 0/ 3 anni : obbligatorio Nicolino Card € 98 a settimana da pagare in agenzia, noleggio culla facoltativo  

€ 10 al giorno da pagare in loco e da segnalare all’atto della prenotazione 

Possibilità di abbinare volo + soggiorno, quotazioni su richiesta.  

Organizzazione tecnica: Nicolaus Club 

 

 

PUGLIA  – Torre Mozza 

Nicolaus Club La Giurlita 4* 

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. 

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 Classic e camere Comfort. 

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) 

SPIAGGIA:  di sabbia fine del Nicolaus Club La Giurlita dispone di lido privato ed attrezzato ed è raggiungibile a piedi 

percorrendo la zona servizi ed attraversando una stradina secondaria sterrata che costeggia il litorale. 

TESSERA CLUB INCLUSA NELLA QUOTA:  include servizio spiaggia con 1 ombrellone e 2 lettni per camera a partire dalla 

seconda fila (prime file con supplmento) utilizzo della piscina con zona solarium attrezzata, animazione diurna e serale, corsi 

collettivi sportivi, utilizzo diurno dei campi sportivi. 
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