
NICOLAUS CLUB LA GIURLITA **** Marina di Ugento (Le) 
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. Dista circa 115 km 
dall’aeroporto di Brindisi. 
Spiaggia: Spiaggia di sabbia fine, insignita della Bandiera Blu 2022, con lido privato ed attrezzato con ombrelloni e lettini a circa 150 metri, raggiungibile a piedi percorrendo la zona servizi ed attraversando una stradina 
secondaria sterrata che costeggia il litorale. Disponibilità di sedia Job per ospiti con difficoltà motorie. Sistemazione: 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. Si suddividono in camere: Classic fino a 4 posti letto, con l’aggiunta di 3° e 4° letto singolo, possibilità di camere vista piscina (con supplemento); Comfort, 
fino a 3 posti letto, ubicate su diversi piani, dotate di arredi di categoria superiore e più ampie. Le camere Deluxe, dotate di doppio ambiente, sono composte da una camera matrimoniale, una camera doppia ed un bagno, 
ideali per nuclei familiari o gruppi di amici. Gli ospiti delle camere Deluxe avranno diritto alla couverture serale, set linea cortesia top, accappatoio e ciabattine, macchina per espresso con dotazione di cialde, prima fornitura 
analcolica minibar, in seguito 2 bottigliette di acqua al giorno, telo mare con cambio giornaliero e posto auto riservato nella zona ombreggiata. La struttura è priva di barriere architettoniche e dispone di camere per persone 
con disabilità. Ristorazione: Ristorante centrale con servizio a buffet e tavolo assegnato per tutta la durata del soggiorno. Gli chef della struttura rivisiteranno i loro piatti prediligendo, in particolare nella linea degli antipasti, 
della frutta e dei dolci, innovative proposte monoporzione. A disposizione degli ospiti, oltre alle bevande alla spina, una carta di vini e di bevande in bottiglia, a pagamento. Durante la settimana, presso il ristorante centrale, 
sono previste una cena tipica salentina e una cena elegante. In base al riempimento della struttura turistica, è possibile che la direzione organizzi il doppio turno per il servizio pasti. Gli orari saranno comunicati in loco. 
Ristorante “La Pitta”, su prenotazione e senza supplemento, offre a pranzo una scelta di piatti freddi, insalate, pesce e carne alla griglia, il tutto servito al tavolo e a cena un’ampia scelta come pizzeria. “La Braceria”, ristorante 
a pagamento disponibile per cena previa prenotazione, propone una selezione gourmet di carni e pesce alla griglia rivisitati. A colazione è previsto l’Angolo del dormiglione, presso il Bar Piscina, che prevede una colazione 
soft dalle 10:00 alle 11:00, con caffè espresso e cornetteria sempre servita dal personale dell’hotel. 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). Saranno serviti dal personale di sala e su richiesta. 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); è necessaria la segnalazione in fase di prenotazione. I clienti potranno integrare 
portando con sé prodotti confezionati a propria scelta. Angolo pappe e mamme (servizio attivo dal 28/05): spazio allestito all’interno della sala ristorante, attrezzato con forno microonde e scaldabiberon. Durante l'orario 
dei pasti, a disposizione dei più piccole pastine, brodi vegetali e di carne, passato di verdure, salsa di pomodoro. Per agevolare il servizio, la sala sarà accessibile mezz’ora prima dell’orario di apertura ufficiale. Il servizio sarà 
supportato dal personale di sala. L’Animazione: 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. Intrattenimento serale musicale, spettacoli in anfiteatro, notti magiche con serate esclusive e party a tema, per una vacanza indimenticabile. Il Nicolino Team in compagnia 
della nostra simpatica Mascotte Nicolino, si prenderà cura dei piccoli ospiti con attività suddivise per fasce di età, Nicolino baby club 3/5 anni e Nicolino mini club 6/11 anni. Presso il Nicolino Club, area riservata e attrezzata, 
i vostri bambini riveleranno i loro talenti, attraverso le innumerevoli e divertenti attività creative, alla scoperta del fantastico mondo di Nicolino. Il Nick Club 12/17 anni, spazio dedicato ai teenager, cuore pulsante del villaggio, 
proporrà un programma innovativo e orientato a una nuova idea di organizzazione del tempo, coinvolgendoli in numerose attività, party ed esperienze, anche social. Tutte le attività di intrattenimento e animazione saranno 
attive dal 28/05 al 01/10. Servizi: 2 ristoranti, 3 bar di cui uno esterno in piscina, uno nella hall e il bar in spiaggia posizionato oltre la duna a circa 50 mt, parcheggio interno non custodito, sala meeting climatizzata di ca. 182 
mq con 120 posti, servizio “sotto l’ombrellone”, che offre la possibilità di ordinare e consumare i prodotti del bar spiaggia direttamente sotto il proprio ombrellone. Piscina lagunare con area dedicata ai bambini, campo da 
tennis, campo da calcetto, 2 campi da bocce, campo da padel, beach volley. Wifi: connessione gratuita nelle aree coperte dal segnale. A pagamento: Illuminazione serale delle attrezzature sportive, servizio babysitting su 
richiesta, escursioni, parcheggio in zona ombreggiata, noleggio teli mare, servizio “sotto l’ombrellone”. In zona è possibile noleggiare auto, bici e imbarcazioni, nei pressi della struttura minimarket, tabacchi, parrucchiere. 
ANIMALI Non ammessi 
 
TARIFFE 2023 

PERIODI 

SOLO SOGGIORNO 
EARLY BOOKING 

SUPPL. 
DOPPIA 

USO 
SINGOLA 

RIDUZ. 3° 
LETTO 

14/18 ANNI 

RIDUZ. 4°/5° 
LETTO 3/18 

ANNI 

RIDUZ. 3° 
LETTO 
ADULTI 

RIDUZ. 
4°/5° 

LETTO 
ADULTI 

ADULTI 
CAMERA 
CLASSIC 

ADULTI CAMERA 
CLASSIC VISTA 

PISCINA 

ADULTI CAMERA 
COMFORT 

ADULTI 
CAMERA 
DELUXE 

MINIQUOTA 
BAMBINI 3/14 

ANNI IN 3° 
LETTO 

21/05-28/05 473 499 512 558 GRATIS 50% GRATIS 70% 50% 30% 
28/05-04/06 499 526 539 592 GRATIS 50% GRATIS 70% 50% 30% 
04/06-11/06 546 571 592 644 GRATIS 50% 70% 50% 50% 30% 
11/06-18/06 651 684 703 768 GRATIS 50% 70% 50% 50% 30% 
18/06-25/06 743 782 802 874 GRATIS 50% 70% 50% 50% 30% 
25/06-02/07 743 782 802 874 GRATIS 60% 70% 50% 50% 30% 
02/07-09/07 808 848 874 953 GRATIS 60% 70% 50% 50% 30% 
09/07-16/07 808 848 874 953 GRATIS 60% 70% 50% 50% 30% 
16/07-23/07 841 881 907 992 GRATIS 60% 70% 50% 50% 30% 
23/07-30/07 841 881 907 992 GRATIS 60% 50% 50% 50% 30% 
30/07-06/08 867 913 940 1026 GRATIS 60% 50% 50% 50% 30% 
06/08-13/08 1026 1078 1104 1209 GRATIS 80% 50% 50% 50% 30% 
13/08-20/08 1203 1261 1301 1419 GRATIS 80% 50% 50% 50% 30% 
20/08-27/08 1097 1150 1183 1295 GRATIS 80% 50% 50% 50% 30% 
27/08-03/09 867 913 940 1026 GRATIS 60% 70% 50% 50% 30% 
03/09-10/09 670 703 722 789 GRATIS 60% 70% 50% 50% 30% 
10/09-17/09 526 552 565 617 GRATIS 50% 70% 70% 50% 30% 
17/09-24/09 473 499 512 558 GRATIS 50% 70% 70% 50% 30% 
24/09-01/10 473 499 512 558 GRATIS 50% 70% 70% 50% 30% 

TARIFFE A SETTIMANA PER PERSONA IN PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE AI PASTI  
 
SOGGIORNI 
Soggiorni liberi minimo 3 notti fino al 11/06 e dal 17/09 con supplemento del 10% sul listino in vigore; soggiorni liberi min 5 notti dal 11/06 al 25/06 e dal 10/09 al 17/09; soggiorni minimo 7 notti con ingresso/uscita domenica 
nei restanti periodi. 
 
N.B. - Le quote esposte in tabella sono calcolate sulla base di listini giornalieri dinamici che possono variare in qualsiasi momento sia in aumento che in diminuzione e devono quindi essere sempre intesi 
come indicativi.  
 
NOTE Camera Deluxe minimo 2,5 quote. 
 
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI: Tessera club, obbligatoria a partire dai 3 anni, € 56 per persona a settimana, da pagare in loco – Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco. 
 
SERVIZI FACOLTATIVI: Postazione Spiaggia in prima fila da richiedere e pagare in fase di prenotazione, € 77 a settimana dal 21/5 al 11/6 e dal 27/8 al 01/10, € 133 dal 11/6 al 23/7 e dal 20/8 al 27/8, € 154 dal 23/7 al 
20/8; Parcheggio riservato in zona ombreggiata € 10 al giorno da richiedere e pagare in fase di prenotazione, gratuito per le sistemazioni in camera Deluxe. Pranzo extra del giorno di arrivo su richiesta, da richiedere e 
verificare direttamente in loco all’arrivo. Pacchetto Premium Nicolaus: da richiedere al momento della prenotazione €140 per camera a settimana, da pagare in agenzia. 
                                                
BAMBINI 0/3 ANNI: Nicolino card € 98 a settimana obbligatoria (anche in aparthotel) da pagare in agenzia. Noleggio culla facoltativo, da segnalare in fase di prenotazione, € 10 al giorno da pagare in loco; massimo una culla 
per camera (no culla propria). 
 
ANIMALI Non ammessi 
 
VANTAGGI (non cumulabili tra loro, validi per soggiorni minimo una settimana, contingentati e a disponibilità limitata) 
Sposi: sconto 5% in tutti i periodi escluso 6/8-3/9. 
Over 70: sconto 5% in tutti i periodi escluso 6/8-3/9. 
Vacanza lunga: sconto 5% per soggiorni di minimo 14 giorni in tutti i periodi escluso 6/8-3/9. 
Single + bambino 3/14 anni: sconto 50% al bambino dal 21/5 al 25/6 e dal 3/9 al 1/10, sconto 30% dal 25/6 al 6/8, sconto 20% dal 6/8 al 3/9. 
 
 
1. Prenotazione Intelligente 
Prenota prima, conviene! Per tutte le prenotazioni di pacchetti o soggiorni di minimo 7 notti per la stagione estiva dal 02/5 al 25/10 confermate entro il 28 Febbraio, Nicolaus prevede l’applicazione dell’ Early Booking, ovvero 
della tariffa più conveniente del 2023. La tariffa sarà comunque soggetta alla disponibilità della tariffa dedicata. 
2. Bambino Gratis 
Il primo bambino soggiorna gratis! Il primo bambino soggiorna gratis in una ampia selezione di strutture. Per il primo bambino (età massima variabile a seconda della struttura) il soggiorno è completamente gratuito anche 
sul pacchetto nave. In caso di pacchetto con volo verrà applicata, invece, una mini quota a partire da € 170 con transfer collettivo incluso dove previsto (esclusiva pacchetti con voli ITC o della programmazione Nicolaus Club) 
3. Liberi di ripensarci 
Puoi modificare o cancellare la prenotazione fino a 30 giorni lavorativi dalla partenza. ● per l’annullamento di prenotazioni di solo soggiorno: addebito delle sole quote di gestione pratica per intero e delle eventuali assicurazioni 
integrative, se sottoscritte; ● per l’annullamento di prenotazioni di pacchetti che comprendono volo più soggiorno: addebito di € 100 a passeggero relativamente alla componente trasporto con aggiunta delle tasse aeroportuali; 
● per l’annullamento di prenotazioni di pacchetti con nave più soggiorno (formula Promo Nave Famiglia): addebito del contributo forfettario nave come da condizioni generali di contratto. 
 

 
NICOLAUS CLUB: 38 € a persona adulta, chd 0/12 anni n.c. 19 € a bambino 

 


