
TUI MAGIC LIFE Sharm  Sharm El Sheikh

Il TUI MAGIC LIFE Sharm, immerso in un bel giardino, si trova direttamente su una bella spiaggia di sabbia a Nabq Bay.
L'hotel dista circa 10 km dall'aeroporto.

Camere: 521, tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, connessione WIFI gratuita, TV satellitare, minibar, cassetta di 
sicurezza, balcone o terrazzo. Le nostre quote prevedono la sistemazione in camere standard vista giardino. Capacità massima delle camere: 3 
adulti o 2 adulti + 2 bimbi.

Servizi: Ristorante principale a buffet, due ristoranti tematici, Terrace bar, lounge bar, due bar alla piscina, bar alla spiaggia, internet corner, 
connessione WIFI gratuita nelle aree comuni, sala TV, parrucchiere, negozi, sala conferenze. Accettate le principali carte di credito.

Sport: Due piscine, di cui una climatizza da in inverno, attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti; sauna, palestra, beach volley, tennis, tiro 
con l'arco, bocce, freccette. Centro diving. Sport acquatici alla spiaggia.

Spiaggia: Ampia spiaggia di sabbia attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti. L'accesso al mare è facilitato da un pontile. Sono consigliate
le scarpette per l'accesso al mare.

Animazione: Programma di animazione internazionale diurno e serale (sei giorni a settimana).

Bambini: Piscina, area giochi, mini club da 3 a 12 anni (sei giorni a settimana), baby-sitter su richiesta a pagamento.

ALL INCLUSIVE
INCLUSO: pensione completa a buffet, snack presso il sandwich corner al bar della piscina, due cene a soggiorno presso i ristiranti tematici The 
Flavour e Sofra (previa prenotazione in loco), bevande alcoliche e analcoliche di produzione locale, tè e caffe americano serviti al bicchiere nei bar 
ed orari indicati in loco; cassette di sicurezza; connessione WIFI nelle aree comuni; sauna, beach volley, tennis, freccette; ombrelloni, lettini e teli 
mare in piscina ed in spiaggia.
NON INCLUSO: bevande importate, bevande in bottiglia ed in lattina, tutte le consumazioni fuori dai bar e orari indicati in loco; parrucchiere; diving; 
servizio lavanderia.
E tutto quanto non espressamente indicato alla voce incluso.

N.B.Non sono ammessi animali.

Sito internet: www.magiclife.com

http://www.magiclife.com/


PARTENZE DA: BERGAMO / BOLOGNA / MALPENSA / NAPOLI / ROMA* / VERONA / VENEZIA*
TRATTAMENTO: All inclusive
SISTEMAZIONE: Camera vista giardino 

Periodo Volo speciale Settimana 
suppl.

Estensione 
mare

Suppl. singola Rid. terzo 
letto adulti

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

Rid. bimbi 02-
12 anni in 
quarto letto

Quota Early 
Booking

Quota base

14/4/19 - 21/4/19 876 996 700 760 266 -126 GRATIS -359
28/4/19 - 5/5/19 852 972 557 617 266 -119 GRATIS -359
12/5/19 - 23/6/19 752 872 450 510 210 -98 GRATIS -305
30/6/19 - 21/7/19 852 972 557 617 266 -119 GRATIS -359
28/7/19 895 1015 557 617 266 -119 GRATIS -359
4/8/19 1078 1198 816 876 266 -126 GRATIS -359
11/8/19 1135 1255 816 876 266 -126 GRATIS -359
18/8/19 958 1078 816 876 266 -126 GRATIS -359
25/8/19 852 972 557 617 266 -119 GRATIS -359
1/9/19 - 15/9/19 919 1039 610 670 294 -133 GRATIS -385
22/9/19 - 27/10/19 979 1099 628 688 301 -140 GRATIS -394

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.

* Supplemento partenza con voli di linea o low cost su richiesta; non sono previste gratuità per i bimbi 02-12 anni con voli low cost o di linea.

* N.B.: Riduzione bimbo 02-12 anni in terzo letto. Nel periodo dal 22 dicembre al 04 gennaio e dal 27 luglio al 23 agosto la gratuità è riconosciuta 
sulla sola prima settimana di soggiorno, la settimana supplementare e l’estensione mare prevedono la riduzione d'uso pari al 50% del solo 
soggiorno.

      

Richiedi Offerta / Disponibilità / Prenota

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


      

      

      

      



      

      

   

 


