LA GIURLITA 4****
MARINA DI UGENTO (LE)
18 – 25 settembre 2022

SOFT ALLINCLUSIVE
Quota Individuale in camera
doppia

455 €

RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO

SUPPLEMENTO
SINGOLA

255 €

3° LETTO 3/18 ANNI N.C.

4° LETTO 03/18 ANNI N.C.

Gratis

180 €

INFANT 0/3 ANNI: PERNOTTAMENTO GRATUITO NEL LETTO CON I GENITORI. NICOLINO CARD OBBLIGATORIA 98€
A SETTIMANA DA PAGARE IN AGENZIA. NOLEGGIO CULLA FACOLTATIVO 10€ DA PAGARE IN LOCO. MAX. una culla
per camera (no culla propria) RIDUZIONE 3° E 4° LETTO ADULTO: 80€

IL VILLAGGIO. 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, 3 bar, 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.
MARE E SPIAGGIA. lido privato ed attrezzato 1 ombrellone e 2 lettini per
camera dalla 3° fila in poi. Possibilità di noleggio teli mare.
LE CAMERE. le camere di tipo standard sono disposte su più piani, tutte
dotate di balcone attrezzato, aria condizionata, TV lcd, mini bar,
cassaforte, telefono, servizi con doccia. Possono ospitare fino a 4
persone con l’aggiunta di 3° e 4° letto singolo. La struttura è priva di
barriere architettoniche e dispone di camere per persone diversamente
abili.
RISTORANTI E BAR. Prima colazione, pranzo e cena con servizio a buffet
e tavoli assegnati per ciascuna camera. Durante la settimana è prevista:
una cena tipica salentina. Intolleranze: per gli ospiti con intolleranze
alimentari (glutine/lattosio) sono disponibili prodotti base

confezionati. E' necessaria in ogni caso la segnalazione in fase di
prenotazione.
Soft All Inclusive: include pensione completa con bevande ai
pasti (acqua , vino e soft drinks alla spina) ed un caffè al giorno.
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. Sono esclusi
dal trattamento 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. 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 personale
qualificato La struttura dispone di 2 campi da tennis, 1 campo da
calcetto, 2 campi da bocce, 1 beach volley.
LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE: sistemazione in camere
standard con trattamento di SOFT ALL INCLUSIVE / TESSERA
CLUB e servizio spiaggia / uso delle piscine / animazione diurna e
serale / assicurazione base “medico-bagaglio” inclusa – N. 1
free ogni 25 paganti (26°) base doppia + 2 free per il Presidente
Tassa di soggiorno: eventuale tassa si paga in loco presso la
reception.
Il viaggio non è compreso nella quota
Il DLF offre assistenza nella prenotazione del volo aereo ed
Il pagamento del volo è da effettuare al momento della
prenotazione.
I costi dei trasferimenti da e per gli aereporti saranno quantificati in base al numero delle richieste
Contestualmente alla prenotazione del soggiorno è richiesto il pagamento di un acconto pari a 150 €
Il saldo deve essere effettuato entro e non oltre il 18 di Agosto 2022 pena la decadenza della prenotazione e
perdita dell’acconto.

Ref. :

Lello 3887968501 - Dino 335 1397893 - Angelo 333 2536826

Pio 335 7677403

Nunzio 339 6863433 - Luigi 339 5732888 – Giovanni 339 8355103

