
TUI MAGIC LIFE Cala Pada Cala Pada 
 
La struttura, immersa in una pineta, è situata a Cala Pada, a circa 5 km da Sant'Eulalia e a circa 25 km dall'aeroporto. 
 
Appartamenti 
315, tutti dotati di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV satellitare, connessione WIFI, mini-frigo, cassetta di sicurezza. 
Occupazione massima studio: 2 adulti; appartamenti ad una camera da letto: 4 adulti. 
 
Servizi 
Ristorante a buffet, 2 ristoranti tematici a la carte, snack bar, bar alla piscina; connessione WIFI gratuita nelle aree comuni; servizio lavanderia a 
pagamento. 
Accettate le carte di credito Visa e Mastercard. 
 
Sport 
Tre piscine, tutte attrezzate con lettini, ombrelloni e teli mare gratuiti; tennis, beach volley, football, pallanuoto, palestra, tiro con l'arco, bocce, ping-
pong. 
 
Spiaggia 
A circa 300 metri dalla spiaggia di sabbia e ciottoli di Cala Pada, attrezzata con lettini ed ombrelloni a pagamento. 
 
Animazione 
Programma di animazione internazionale. 
 
Bambini 
Piscina con scivoli, area giochi, MAGIC Mini club (da 3 a 6 anni), MAGIC Kids club (da 7 a 9 anni), Youngster Club (da 10 a 12 anni). 
 
ALL INCLUSIVE: 
INCLUSO: Pensione completa a buffet, snack durante il giorno nei bar e negli orari indicati in loco, una cena a soggiorno in uno dei ristoranti 
tematici (su prenotazione, previa disponibilità), bevande alcoliche ed analcoliche di produzione locale servite al bicchiere nei bar e negli orari 
indicati in loco; connessione WIFI nelle aree comuni ed in camera, lettini, ombrelloni e teli mare in piscina. 
NON INCLUSO: Tutte le bevande importate, le bevande in bottiglia ed in lattina, i ristoranti tematici (ad eccezione di una cena a soggiorno inclusa), 
lettini ed ombrelloni in spiaggia, servizio lavanderia 
E tutto quanto non espressamente indicato alla voce "INCLUSO". 
 
N.B. 
Non sono ammessi animali. 
 
Sito internet: www.magiclife.com 



 

PARTENZE DA: BARI* / BERGAMO / BOLOGNA / CAGLIARI* / CATANIA* / GENOVA* / MALPENSA / NAPOLI* / PALERMO* / PISA* / ROMA* 
/ TORINO / TREVISO* / VENEZIA* / VERONA 
TRATTAMENTO: All inclusive 
SISTEMAZIONE: Studio  

Periodo Volo speciale 
Quota base 

Settimana suppl. Rid. terzo/quarto 
letto adulti** 

Rid. bimbi 02-06 
anni in 3°/4° 
letto** 

Rid. bimbi 06-12 
anni in 3°/4° 
letto** Da A 

26/5/19 802 937 766 -170 -570 -285 
2/6/19 - 9/6/19 963 1098 950 -220 -730 -365 
16/6/19 - 7/7/19 1119 1254 1125 -260 -860 -430 
14/7/19 - 28/7/19 1284 1419 1315 -300 -1010 -505 
4/8/19 1410 1560 1515 -300 -1010 -505 
11/8/19 1430 1580 1515 -300 -1010 -505 
18/8/19 1327 1477 1515 -300 -1010 -505 
25/8/19 1284 1419 1315 -300 -1010 -505 
1/9/19 - 8/9/19 1119 1254 1125 -260 -860 -430 
15/9/19 - 22/9/19 963 1098 950 -220 -730 -365 

 

* Supplemento partenza con voli di linea e low cost su richiesta. In caso di partenza con voli di linea o low cost i trasferimenti sono previsti con 

servizio shuttle. 
 
Supplemento appartamento ad una camera da letto Euro 49 per persona a settimana. 
 

** Terzo e quarto letto adulto e bimbo possibili solo in appartamento ad una camera da letto con pagamento del relativo supplemento. 

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