
                                                                                                                                        

 
 

ALL INCLUSIVE 
 

  HOTEL CLUB LA GIURLITA  
 

TORRE MOZZA – MARINA DI UGENTO (LE) 
 

 

 
 

09/16 Giugno 2013 
 
Quota base 
IN DOPPIA 

Durata 
8 giorni – 7 notti 

3° letto 
dai 2 ai 12 
anni 

4° letto dai 2 ai 
12 anni non 
compiuti 

3° letto dai 12 
anni in poi 

€ 390,00 09/16 giugno 
2013 

GRATIS* € 195 € 250 

 

STRUTTURA 
 
DESCRIZIONE:  

 
struttura affacciata su un ampio parco prospiciente uno dei tratti più 

suggestividella Costa Ionico/Salentina, caratterizzata da dune sabbiose e da 
litorali dolcemente digradanti. 
Offre qualità e comfort eccellenti, luogo ideale per le Famiglie.  
E’ composta da un corpo centrale alberghiero, dove sono presenti tutti i servizi 
(Hall, sala ristorante, punto Internet) e da una zonadecentrata dove sono ubicati 
gli appartamenti a schiera, al piano terra e 1° piano destinati allaformula 
residence. 
 

 

 

 
d 



                                                                                                                                        

  
SISTEMAZIONE:  

 
le camere d’ albergo sono tutte dotate di telefono, tv sat,aria condizionata, 

frigobar, cassaforte, terrazzo attrezzato, servizi con asciugacapelli.  
 
� camere Standard elegantemente arredate;  
� camere Comfort, tutte matrimoniali con vista mare, arredi ebiancheria di 

categoria superiore, telo mare, internet gratuito;  
� camere Comunicanti per 4 persone, con un solo servizio, ideali per nuclei 

familiari o gruppi di amici. 
� camere attrezzate per persone diversamente abili. 
� Gli appartamenti moderni e confortevoli, tutti dotati di telefono, TVC, 

cassetta di sicurezza, microonde e frigo, sono compostida soggiorno con 
angolo cottura e divano letto, stanza matrimoniale e cameretta con letto 
acastello, eventuale giardino se al piano terra.  

 
ATTIVITA’ & SERVIZI:  
 

la struttura dispone di bar,sala ristorante interna e terrazza all'aperto, due 
campi da tennis, calcetto, 2 campi da bocce,beach-volley, piscine, sala 
soggiorno, sala TV, bar piscina, parcheggio interno non custodito. 
 
Ristorazione:  

 
prima colazione a buffet, pranzo e cena con servizio al tavolo, buffet di 

antipasti o contorni, frutta, dessert (solo cena). 
Cucina particolarmente curata con cena di gala settimanale con menu fisso. 
Angolo biberoneria attrezzato con scalda pappe, scalda biberon e con prodotti 
base (sughi, brodi etc.) a disposizione delle mamme.  
 
Spiaggia:  

 
di fronte all’ Hotel, di sabbia privata e attrezzata (inclusi nella quota 

1ombrellone + 2 lettini per camera), raggiungibile con attraversamento di strada 
sterrata checosteggia il litorale;  
presente in spiaggia punto ristoro con distributori automatici a pagamento.  

 
All Inclusive:  
 

durante i pasti c/o i 2 ristoranti saranno serviti vini in bottiglia,acqua, soft 
drinks e birra.  
Al Bar Piscina open bar (dalle 10.00 alle 24.00) con bibite analcoliche,birra alla 
spina, succhi, thè freddo, selezione di 6 alcolici nazionali, prosecco, cocktail della 
casa, gelato non confezionato, caffè espresso e cappuccino; snacks salati 
(pizzette, focacce, panini, ecc.) ad orari stabiliti. 

  
Nota:  

 

sono esclusi superalcolici esteri 
 



                                                                                                                                        

� SETTIMANA SUPPLEMENTARE € 400,00 
� INFANT: 0/2 anni n.c.: gratis pasti inclusi, nel letto coi genitori. 
� SUPPL.TO SINGOLA (su richiesta): € 300,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 
� Trattamento di All Inclusive. 
� Assistenza di personale qualificato in loco 
� Tessera club e servizio spiaggia inclusi (1 ombrellone + 2 lettini a camera) 
� Assicurazione medico/Bagaglio 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

� Trasferimenti 
� Nell’All Inclusive sono esclusi, superalcolici esteri, bibite e birra in lattina o 

bottiglia, gelati e snacks confezionati 
� Escursioni  
� Mance 
� Extra personali in genere e tutto ciò non menzionato nella voce “la quota 

comprende”  
 

Il dlf organizza il viaggio in bus, in treno e in aereo con voli low coast 
 

TORNEO DI CALCIO A 5 
 

CON  ISCRIZIONE  GRATUITA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Iscrizioni e prenotazione presso: 
la sede del DLF in via L. Gambara 18 Tel 030 2400491 
referente per il turismo F. Gambacurta cell 3138240582 

 
 


