PUGLIA, Marina di Ugento

Soggiorno mare, tutta la meraviglia del Salento

Dal 25 settembre al 2 ottobre 2022

Nicolaus Club La Giurlita 3 *** Sup.. In posizione fronte mare, al
centro del parco naturale del Litorale di Ugento che 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. Il
complesso comprende 135 camere, disposte su più piani, tutte dotate di
balcone attrezzato, aria condizionata, TV lcd, minibar, cassetta di
sicurezza, telefono, servizi con doccia e asciugacapelli. Spiaggia di
sabbia fine con lido privato ed attrezzato a circa 150 metri,
raggiungibile a piedi percorrendo la zona servizi ed attraversando una
stradina secondaria sterrata che costeggia il litorale.
Possibilità di noleggio teli mare. 2 ristoranti, 3 bar di cui uno esterno in piscina, uno nella hall e il bar in spiaggia.Piscina lagunare
con area dedicata ai bambini, campo da tennis, campo da calcetto, 2 campi da bocce, campo da padel, beach volley. Il Nicolaus
Team vi coinvolgerà rallegrando le vostre giornate con un ricco programma di attività sportive prettamente individuali, tornei,
giochi, corsi di danza e attività specifiche per il benessere del corpo e della mente. La sera intrattenimento musicale, spettacoli in
anfiteatro, notti magiche con serate esclusive e party a tema, per una vacanza indimenticabile…
Domenica 25 settembre
MILANO/Malpensa – BRINDISI – MARINA DI UGENTO
Partenza dall’aeroporto di Milano Malpensa per il volo con destinazione Brindisi. All’arrivo trasferimento con pullman al
villaggio. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
Da lunedì 26 a sabato 1 ottobre
MARINA DI UGENTO
Soggiorno in hotel con trattamento di soft inclusive. Possibilità di escursioni, alla scoperta del Salento.
Domenica 2 ottobre
MARINA DI UGENTO – BRINDISI – MILANO/Malpensa
Prima colazione. Tempo libero fino alla partenza per il trasferimento all’aeroporto di Brindisi per il volo di rientro a Milano
Malpensa.
N.B.: il costo del trasferimento in bus da Mandello/Lecco all’aeroporto di Bergamo Orio e ritorno sarà

organizzato e suddiviso in base al numero dei partecipanti prima della partenza.

Quota per persona, in camera doppia Euro 770
(Quota per minimo 20 partecipanti)
Supplemento doppia uso singola Euro 160
Assicurazione annullamento Euro 35 (facoltativa, da richiedere alla prenotazione)
La quota comprende:
volo da Milano, franchigia bagaglio kg. 15 – tasse aeroportuali – trasferimenti con pullman da/per aeroporto hotel –
tessera CLUB – sistemazione hotel in trattamento di soft all inclusive – assicurazione medico bagaglio.
La quota non comprende:
tassa di soggiorno se prevista - le mance – gli extra personali – tutto quanto non specificatamente indicato al paragrafo
“La quota comprende”
Documento richiesto: carta d’identità.
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