DOPOLAVORO AZIENDALE CASSA DI RISPARMIO DI PESARO BANCA DELLE MARCHE
www.dopolavorocrp.it

Passaggio F.lli Benelli 88 – 61121

Circolare N. 13
Pesaro, 14/3/15

villaggio mare

Nicolaus Club La Giurlita
Marina di Ugento(LE)
21/28 giugno 2015
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. Il complesso si contraddistingue per un’ampia zona servizi, contornata da un rigoglioso parco
verde, con al centro la splendida piscina lagunare. Particolarmente indicato per le famiglie data la vicinanza al mare; il ricco
programma di animazione e la formula Soft All Inclusive, garantiscono un ottimo rapporto qualità/prezzo.
Sistemazione: 135 camere, disposte su più piani, tutte dotate di balcone attrezzato, aria condizionata, TV lcd, mini bar (possibilità di riempimento a
pagamento), cassaforte, telefono, servizi con doccia e/o vasca e asciugacapelli.
Spiaggia: spiaggia di sabbia fine con lido privato ed attrezzato, raggiungibile a piedi attraversando una stradina sterrata che costeggia il litorale.
Servizi: la struttura dispone di 3 bar (Hall, Piscina, Spiaggia), sala ristorante interna con piccola veranda esterna coperta, 1 piscina lagunare con
area dedicata ai bambini, sala TV, area mini club, Wi-Fi gratuito nelle aree coperte dal segnale.
Ristorazione: servizio a buffet con tavoli assegnati per ciascuna camera. Ricca colazione con latte e caffè in bricco, tè, succhi in caraffa, torte,
brioche fresche, cornetti, cereali, biscotti, frutta, fette biscottate, confetture e yogurt. Altrettanto ricco il buffet per pranzo e cena con 3 primi, 3
secondi, ampia scelta di antipasti e contorni, frutta e dessert; Servizio Baby (per i bambini 0/3 anni) e Celiaci.
Soft All Inclusive: include vino, acqua, soft drinks (alla spina) durante i pasti. Presso il bar della 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. A pagamento: 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 All Inclusive.
Animazione e attività sportive: 2 campi da tennis, 1 campo da calcetto, 2 campi da bocce, 1 beach volley, sala polivalente.
Il Nicolaus Team organizzerà corsi collettivi di aerobica, danza, acqua-gym, risveglio muscolare, giochi in spiaggia. Per i bambini e i ragazzi
saranno disponibili 3 club dedicati per fascia di età: Nicolaus Baby Team 3/8 anni, Nicolaus Mini Team 8/12 anni, Nicolaus Junior Team 12/16 anni.
Tessera Club: include animazione diurna e serale con giochi, tornei e spettacoli, corsi collettivi, giochi in spiaggia; utilizzo delle piscine e delle
attrezzature sportive, postazione in spiaggia privata ed attrezzata dalla 3° fila (1 ombrellone e 2 lettini).
Servizi a pagamento: noleggio teli mare, illuminazione per uso serale delle attrezzature sportive, noleggio passeggini e culla, babysitting, escursioni.
In zona è possibile noleggiare auto, bici e imbarcazioni; nei pressi della struttura minimarket, tabacchi, parrucchiere.

Il programma proposto dall’agenzia “VIA di Ceccarini Claudia” prevede:
21/6

Partenza da Pesaro al mattino con bus . Brevi soste lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo al villaggio, sistemazione nelle camere
assegnate. Cena e pernottamento.
Dal 22 al 27/6 Soggiorno presso il villaggio.
28/6
Prima colazione e pranzo in villaggio. Partenza con bus. Brevi soste lungo il percorso. Cena libera. Arrivo a Pesaro in tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 636,00

Supplemento singola (salvo disponibilità)
€ 250,00
Riduzione ragazzi 3/18 anni n.c. in terzo letto
€ 350,00
Riduzione adulti in terzo/quarto letto
€ 230,00
Quote al lordo del nostro contributo di € 80,00 per i soci adulti e di € 100,00 per i ragazzi fino a 18 anni n.c.
la quota comprende: viaggio in bus G/T - sette notti in villaggio con trattamento Soft All Inclusive – Welcome drink Tessera Club e servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini a camera).
la quota non comprende: Tassa comunale di soggiorno (se prevista) - escursioni – mance - extra in genere e tutto
quanto non indicato ne “la quota comprende”.
Le adesioni dovranno pervenire a mezzo dell’unito tagliando entro il 23 marzo accompagnate da assegno a saldo
intestato “VIA di Ceccarini Claudia”. La gita verrà effettuata con un minimo di 45 partecipanti. Il programma potrebbe
subire lievi variazioni per esigenze organizzative.

La Sezione Turistica
Scheda da adesione da inviare entro il 23/3
-----------------------------------------------------------------------------------Villaggio mare Nicholaus Club
AL DOPOLAVORO CRP/BDM
21-28/6/2015
Paolo Righini - Pesaro Ag. 4 (219)
Il sottoscritto _________________________________________ dip. c/o ________________________
chiede l'iscrizione alla gita in oggetto per i seguenti soci (per i minori indicare la data di nascita):

cell. ______________

Socio

tessera n.

Socio

Tessera n.

Socio

tessera n.

Socio

Tessera n.

Allega a saldo assegno di Euro _________ intestato “Via di Ceccarini Claudia”.
data __________________

firma ________________________

