
TUI MAGIC LIFE Kalawy  Safaga / Hurgada

La struttura si affaccia direttamente su una baia caratterizzata da un tratto di barriera corallina, a circa 100 km dall'aeroporto e dalla città di Hurghada
e a circa 30 km da Safaga.

Camere: 537, tutte dotate di servizi privati e asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV satellitare, mini-bar, cassetta di sicurezza, connessione 
WIFI gratuita, balcone o terrazza.

Servizi: Ristorante principale a buffet, tre ristoranti à la carte, bar, snack bar, bar alla piscina, bar alla spiaggia, discoteca, internet corner e WIFI 
gratuiti alla reception, negozi, parrucchiere, servizio medico, sala conferenze. 
Accettate le principali carte di credito.

Sport: Quattro piscine, di cui una climatizzata in inverno ed una con scivoli, tutte attrezzate con lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti; quattro campi 
da tennis, campo da calcetto, due campi da beach-volley, palestra, tiro con l'arco, ping pong, bocce, centro benessere con sauna, bagno turco, 
jacuzzi, massaggi; sport acquatici e centro diving.

Spiaggia: La struttura si trova su una lunga spiaggia di sabbia bianca mista a ciottoli con accesso diretto alla laguna. Accesso al mare tramite 
passerella che oltrepassa la barriera corallina. Spiaggia attrezzata con lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti.

Animazione: Programma di animazione internazionale diurna e serale.

Bambiniì: Piscina, area giochi, babysitter (su richiesta a pagamento), mini club da 3 a 16 anni suddiviso per fasce d'età: MAGIC Mini Club 3-6 anni, 
MAGIC Kids Club 7-12 anni, Teen Club 13-16 anni. Mini club disponibile sei giorni a settimana, con attività sportive ed intrattenimento dedicato.

ALL INCLUSIVE
INCLUSO: pensione completa a buffet; snack e sandwich negli orari indicati in loco, una cena per soggiorno in uno dei ristoranti a la carte (previa 
prenotazione); acqua, bevande alcoliche ed analcoliche di produzione locale nei bar e negli orari indicati in loco (tutte le bevande sono da intendersi 
servite al bicchiere). Ping pong, beach-volley, freccette, bocce. Cassette di sicurezza. Connessione WIFI in camera ed in zona reception. Lettini, 
ombrelloni e teli mare in piscina ed in spiaggia.
NON INCLUSO: Tutte le bevande alcoliche, le analcoliche importate in bottiglia o in lattina, spremute di frutta fresca, espresso, cappuccino; le 
consumazioni al di fuori dei bar indicati in loco; sauna, bagno turco, massaggi, centro benessere, centro diving.
E tutto quanto non espressamente indicato alla voce "INCLUSO".
N.B.Non sono ammessi animali.

Sito internet: www.magiclife.com

Avviso
Nell'area di Hurghada (includendo Soma Bay, Abu Soma, Sahl Hasheesh, Safaga) non è prevista la presenza di personale di TUI Italia. L'assistenza 
sarà fornita dal nostro corrispondente locale in lingua inglese. 
E' prevista inoltre assistenza telefonica del nostro personale parlante italiano presente nell'area di Marsa / El Quseir.



PARTENZE DA: BERGAMO / BOLOGNA / MALPENSA / ROMA con voli di linea o low cost
TRATTAMENTO: All inclusive 

Periodo Volo di linea Settimana suppl. Estensione mare Suppl. singola Rid. terzo letto 
adulti

Rid. bimbi 02-12 
anni in terzo 
letto**

14/4/19 - 21/4/19 980 600 680 287 -126 -450
28/4/19 - 5/5/19 861 600 680 287 -126 -450
12/5/19 - 23/6/19 729 468 548 224 -98 -350
30/6/19 - 14/7/19 861 600 680 287 -126 -450
21/7/19 - 28/7/19 1099 600 680 287 -126 -450
4/8/19 - 18/8/19 1199 600 680 287 -126 -450
25/8/19 861 600 680 287 -126 -450
1/9/19 - 15/9/19 920 663 743 322 -147 -500
22/9/19 - 27/10/19 945 690 770 336 -147 -520

Spese accessorie obbligatorie a persona: quota di iscrizione € 67,00, con finanziamento Prestitempo € 87,00 - Bambino gratuito ove previsto, 
dove non previsto quota forfettaria fissa € 149,00 - Assicurazione Nobis Filo Diretto € 30,00 a persona (neonati fino a due anni non compiuti esclusi) 
richiedete ai nostri collaboratori il dettaglio polizza, Visto Egitto Euro 34.

Quote calcolate sulla base delle tariffe aeree di linea e low cost, quote soggette a riconferma all'atto della prenotazione. Tasse aeroportuali, 
adeguamento carburante e tasse incluse.

** La riduzione forfettaria bimbi (02-12 anni) riportata in tabella si applica sia sulla settimana base che sulla settimana supplementare

      

Richiedi Offerta / Disponibilità / Prenota

https://goweb.westeurope.cloudapp.azure.com/preview/IT/ct/Njk/FORM-PRENOTAZIONE
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