Agenzia di Viaggi CIRO di SANTINI VIAGGI & TURISMO
Via Olinto Dini, 5 - Castelnuovo di Garfagnana tel 0583-643249
Via Catalani, 59 S. Anna – Lucca tel 0583 587517
email: santiniviaggi@yahoo.it

DAL 6 AL 13 GIUGNO 2021

1° GIORNO: Ritrovo dei signori partecipanti a Castelnuovo di Garfagnana alle ore 3:00 e carichi
fino a Lucca alle ore 4:00 e partenza per la Puglia. Pranzo libero lungo il viaggio. Nel pomeriggio
sistemazione delle camere e tempo libero per iniziative individuali .cena e pernottamento in hotel.
Da 2° al 7° Giorno Giornate interamente dedicate alle attività individuali con servizio

SOFT INCLUSIVE

Villaggio Vacanza a Marina di Ugento nel cuore del Salento in Puglia
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IL VOSTRO HOTEL - La Giurlita 4 STELLE
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. 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.

Nuove misure di sicurezza
È arrivato il momento di goderti la tua estate!
Scopri tutte le misure che abbiamo adottato per garantirti una vacanza sicura nel nostro villaggio:
noi di Nicolaus Club penseremo a tutto, a te non resterà che rilassarti.
Abbiamo pensato a un’informazione puntuale in villaggio e a un’attenzione particolare alla pulizia
e igienizzazione degli spazi, per una vacanza consapevole.
Con Nicolaus Club potrai sempre godere dei mari più belli in completa sicurezza, goderti un
momento di relax a bordo piscina e, soprattutto, assaporare tutto il gusto della vacanza grazie a
una ristorazione attenta e piena di sapore.
Abbiamo ridisegnato sport, intrattenimento e attenzioni per i piccoli ospiti, per una vacanza
memorabile.Ci prenderemo cura di te: la nostra equipe è a disposizione per tutta l’assistenza di cui
avrai bisogno.
https://storage.googleapis.com/cmsattachments/cmssite/7/7-ncstaysafevademecum_1591277150.pdf

Sistemazione
135 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 che possono ospitare fino a 4
persone con l’aggiunta di 3° e 4° letto singolo,
camere Comfort, per massimo 3 persone con una culla;
sono ubicate su diversi piani, le camere comfort sono
dotate di arredi di categoria superiore e vantando una
metratura maggiore.
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Informazione Spiaggia
Spiaggia di sabbia fine con lido privato ed
attrezzato, raggiungibile a piedi percorrendo la
zona servizi ed attraversando una stradina
secondaria sterrata che costeggia il litorale. Un
ombrellone e due lettini per camera a disposizione
a partire dalla seconda fila e sino a riempimento
(prima fila prenotabile a pagamento per soggiorni
min.7 notti).Assegnazione settimanale della
postazione spiaggia.In dotazione sedia Job per
ospiti con difficoltà motorie. Possibilità di noleggio
teli mare e del servizio bar “sotto l’ombrellone”.

Ristorazione
Presso il ristorante centrale: prima colazione,
pranzo e cena con ampia menù a scelta, servito
dagli operatori di sala. Una ricca varietà di
scelte sarà sempre garantita, e gli operatori
della struttura saranno sempre a disposizione
per servire l’ospite. Gli chef della struttura
rivisiteranno i loro piatti prediligendo, in
particolare nella linea degli antipasti, della
frutta e dei dolci, innovative proposte
monoporzione. Tutti i prodotti della linea
bevande saranno servite al tavolo, rendendo
più comodo e veloce il servizio. A disposizione degli ospiti, oltre alle bevande incluse nel soft
inclusive, ci sarà una carta di vini e di bevande imbottigliate, a pagamento. Durante la settimana,
presso il ristorante centrale, sarà servita una cena tipica salentina e una cena elegante. Il tavolo
all’interno del ristorante sarà assegnato per tutta la durata del soggiorno. Per adeguamento ai
protocolli di sicurezza ed anti contagio e secondo il riempimento della struttura turistica, sarà
possibile il doppio turno fisso per i past. Gli orari saranno comunicati in loco.

SOFT INCLUSIVE
Prevede pensione completa con bevande ai pasti (acqua, vino e soft drink alla spina).
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 biodegrabile; è previsto l’Angolo
del dormiglione con possibilità di effettuare una colazione soft dalle 10.00 alle 11.00, con caffè
espresso, succhi e cornetteria, sempre serviti dallo staff dell’hotel.“Aperitime” dalle 19:00 alle
19:30 con offerta di snack salati, cocktail analcolico e alcolico della casa, servito presso del bar
piscina.
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A pagamento: 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.
Consumazioni presso gli altri bar.
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); i
clienti potranno integrare il tutto con prodotti da loro forniti. È necessaria la segnalazione in fase
di prenotazione.
Angolo pappe e mamme: all’interno della sala “ristorante centrale” un’addetta sarà a disposizione
dei nostri piccoli ospiti. Il servizio è dedicato ai bambini fino a 3 anni, e darà la possibilità, tramite il
supporto degli addetti sala, di utilizzare fornetto microonde e scalda biberon; disponibili pastine,
brodi vegetali e di carne, passati di verdura, salsa di pomodoro. Per favorire l’erogazione del
servizio, la sala sarà accessibile mezz’ora prima dell’apertura standard.

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)
Wi-Fi: connessione
gratuita
nelle aree coperte dal segnale.
Nicolaus Club Smart Space
La vacanza è un lavoro serio.
Per chi quest'anno non può proprio rinunciare al lavoro, anche in vacanza, abbiamo pensato ad
un’area dedicata, lontano dal caos.
Una vera e propria oasi di tranquillità, pensata per favorire la concentrazione di chi davvero non
può staccare, ma non rinuncia al piacere di una vacanza. Nei nostri villaggi sarà possibile riuscire a
conciliare lavoro e famiglia. Un motivo in più per prenotare una vacanza Nicolaus Club.
Cerca lo Smart Space all’interno del tuo villaggio!
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I servizi: connessione Wi-Fi, servizio stampa documenti, acqua e soft drink facilities, igienizzazione
degli spazi e monitoraggio degli accessi agli spazi comuni.
Servizi a pagamento
Illuminazione serale delle attrezzature sportive, servizio spiaggia in 1°fila, servizio baby-sitting,
escursioni, parcheggio in zona ombreggiata, noleggio teli mare, servizio “sotto l’ombrellone”. Il
servizio “sotto l’ombrellone” darà la possibilità di ordinare, e consumare i prodotti del bar
spiaggia, direttamente sotto il proprio ombrellone.
In zona è possibile noleggiare auto, bici e imbarcazioni; nei pressi della struttura minimarket,
tabacchi, parrucchiere.

Animazione e attività sportive
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…
Il Nicolino Team in compagnia
della nostra simpatica Mascotte, si prenderà cura dei piccoli ospiti con attività suddivise per fasce
di
età, Nicolino
baby club 3/6
anni e Nicolino
mini
club 6/12
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 12/18 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, passando per il mondo social.
Il tutto nel pieno rispetto nelle regole sulla sicurezza e distanziamento sociale previste dalle
normative regionali. Prego consultare il link specifico.
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8° giorno: colazione in hotel e rilascio della camere e partenza per il viaggio di rientro. Lungo il
tragitto soste in grill. Arrivo previsto in tarda serata.

La quota di partecipazione € 579
Quota 1° bambino in 3 letto 3- 14 anni N.C € 250
Quota 1° bambino in 3 letto 14 -18 N.C anni € 300

Quota 3° /4° letto dai 18 anni in poi € 300
Quota 4° letto adulto € 350
Quota bimbo da 0 a 2 anni € GRATIS
APPROFITTA DEL PRENOTA SERENO* !!!
NESSUN ACCONTO E 1 MESE PRIMA POTRAI DECIDERE SE CONFERMARE LA
PRENOTAZIONE O CANCELLARE SENZA PENALI
A chi prenota un soggiorno mare tra il 1 febbraio 2021 e il 30 aprile 2021, per viaggiare nel periodo
compreso fra giugno e settembre 2021 Santini Viaggi offre la possibilità di poter annullare fino a 30
giorni prima della partenza senza nessuna penale. Non è richiesto nessun acconto per le prenotazioni e il
saldo potrà essere effettuato 1 mese prima della partenza .
*PRENOTA SERENO INIZIATIVA SANTINI VIAGGI E TURISMO SNC

PRENOTA SERENO € 529 ENTRO IL 30 APRILE 2021
Camera singola Supplemento: su richiesta € 170

Acconto € 200 a persona

La quota di partecipazione comprende: viaggio in BUS GT andata e ritorno soggiorno in villaggio
con trattamento di soft Inclusive - accompagnatore – assicurazione.
La quota non comprende: Tassa di soggiorno , escursioni ,
Tessera club € 25 Include: animazione diurna e serale con giochi, tornei individuali e spettacoli,
giochi individuali in spiaggia, utilizzo delle piscine e delle attrezzature sportive, postazione in
spiaggia privata ed attrezzata dalla 2°fila (1 ombrellone e 2 lettini per camera).
Organizzazione tecnica “ Ciro “ di Santini Viaggi e Turismo e C s.n.c.
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E S CUR SI O NI I N S A LE NT O
Sarà una vacanza indimenticabile da vivere tra le acque limpide e cristalline della costa Salentina,
tra i colori magici ed incantevoli dei paesaggi incontaminati. Il Villaggio si trova in una posizione
strategica tra le più belle mete del Salento

ESCURSIONI FACOLTATIVE
ESCURSIONE A GALLIPOLI BY NIGHT € 25 A PERSONA
MINIMO 20 PERSONE
Dopo cena partenza per Gallipoli composta da un
pittoresco borgo medioevale costruito su una isoletta
protesa nel Mar Ionio e dove si concentrano opere
d’arte come il Castelliere, l’Avamposto del Canneto, la
barocca Cattedrale, la “Riviera” (passeggiata a mare)
con possibilità di fare acquisti.
La quota comprende : Viaggio in Bus – accompagnatore

ESCURSIONE AD OTRANTO BY NIGHT € 30 A PERSONA
MINIMO 20 PERSONE
Dopo cena trasferimento ad Otranto Il punto più ad
est dello stivale, la città dei Martiri, un gioiello del
Salento, un ponte fra Occidente ed Oriente, un
territorio pieno di spiagge caraibiche, un luogo ricco
di storia, arte, cultura. Otranto è tutto questo e
anche di più. La fortificata città salentina è
accessibile tramite la Porta Alfonsina che getta nel
cuore della bianca e marinara città con il suo
castello, la Cattedrale di Santa Maria Annunziata, il
porto. Tempo libero per la visita e per lo shopping.
La quota comprende : Viaggio in Bus – accompagnatore
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ESCURSIONE A LECCE € 35 A PERSONA
MINIMO 20 PERSONE
Dopo la prima colazione partenza per il SALENTO
corredo verso il “tacco” fino a raggiungere LECCE,
capitale del “barocco leccese”. La città si
contraddistingue per la decorazione scultorea in
stile barocco eseguita nella docile pietra locale.
Interessante da vedere il Duomo con lo slanciato
campanile, la cinquecentesca Basilica di Santa
Croce dall’elegante interno, la centrale Piazza
Oronzo su cui si affacciano l’Anfiteatro Romano, il
Castello, il Municipio ed il Tribunale. Al termine
rientro in hotel e pranzo.
La quota comprende : Viaggio in Bus – accompagnatore – Guida

ESCURSIONE INTERA GIORNATA A MATERA € 55 A PERSONA
MINIMO 20 PARTECIPANTI
Prima colazione in hotel e partenza per Matera .Arrivo a Matera
e tempo libero per la visita della città dei sassi e per il pranzo.
Nel primo pomeriggio visita con guida di Matera, la città che
consta di parti di varie epoche: quella più antica, dei Sassi
congiunti, dallo sperone della Civita, con il Duomo; la parte
medievale-rinascimentale lungo "il Piano", ai bordi dei Sassi;
alla fine, la città nuova con rioni molto eleganti realizzati dai più noti architetti italiani.
Moltissime sono le chiese materane dal XIII secolo al XIX, con un gruppo più nutrito
barocco. S. Giovanni, S. Domenico e il Duomo sono le più antiche.Al termine partenza per
il rientro in hotel cena e pernottamento.
La quota comprende: Viaggio in bus per Matera – Guida - accompagnatore - Check
point bus incluso

