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Ottieni il miglior prezzo live
Ti colleghi ovunque
Puoi lavorare in autonomia
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dal catalogo IL MONDO pubblicato
dallo specialista dei ‘viaggi su misura’
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JUMEIRAH BEACH / DUBAI

DUBAI

★★★★★Lux

Burj El Arab

Riconosciuto come uno dei migliori hotel del mondo, è composto da lussuose suite e da un’architettura a forma di vela che
si eleva 321 metri sopra la costa di Dubai. Si trova a 25 km dall’aeroporto di Dubai.
CAMERE 202 suite duplex con fantastica vista sul Golfo Persico e
2 suite reali. Le sontuose suite sono caratterizzate da ampie finestre con vista sul golfo o sulla città. Tutte le sistemazioni hanno iPad
in oro a 24 carati, connessione WiFi gratuita, TV a schermo piatto
e docking station per iPod. Offrono lenzuola egiziane, set di cortesia firmato, vasca idromassaggio e servizio di maggiordomo.

Luoghi di contrasti affascinanti, un cocktail di città moderna e deserto arcaico, di nuovo e di antico, dove è possibile praticare ogni sorta di sport anche quelli più bizzarri.

SERVIZI 6 ristoranti, lounge, 2 bar, centro benessere & Spa, accesso al parco acquatico Wild Wadi, piscina, palestra, spiaggia
privata Majles Al Bahar.
ATTIVITÀ VARIE Campo da squash, aerobica, tour in elicottero sopra Dubai, accesso ai maggiori centri commerciali di Dubai, incluso il Mall of the Emirates e Ski Dubai, shopping con autista e
Rolls Royce, noleggio yacht.

NOTIZIE UTILI
CLIMA Il clima è caldo secco con forti escursioni termiche fra le ore diurne e quelle notturne. Bene quindi preveAL RASHIDIYA
dere un abbigliamento leggero in fibre naturali, ma anche qualche capo più pesante per la sera. Scarponcini chiusi
BUR DUBAI
MIRDIF
DUBAI
per le escursioni, cappellini e occhiali per proteggere dal sole nonché creme solari ad alta protezione. Qualche
capo più elegante per le serate in albergo ed attenzione agli abiti troppo succinti: pantaloncini corti o mini gonne
INTERNATIONAL CITY
non sono opportuni per visitare le città in un paese islamico.
PALM JUMEIRAH

Tutti i clienti avranno illimitato accesso al Wild Wadi Water Park.

VALUTA Il Dirham pari a circa 1, 20 euro. Accettati ovunque i dollari e le carte di credito.

A partire da € 310

AIRONLINE

THE VILLA

DUBAI MARINA

RELIGIONE Musulmana.

CITY OF ARABIA

MOTOR CITY

DOCUMENTI DI ESPATRIO Necessario il passaporto con validità minima di sei mesi.

PALM JEBEL ALI
GEBEL ALI

DOCUMENTI SANITARI Non sono richieste vaccinazioni.

JUMEIRAH BEACH / DUBAI

FUSO ORARIO 3 ore in più dell’Italia, 2 se in Italia è in vigore l’ora legale.

One & Only
Royal Mirage

LINGUA L’arabo è la lingua ufficiale. Ovunque si parla l’inglese, ma nei resort si parlano circa 20 lingue.
ELETTRICITÀ 220/240 volt.

Escursioni consigliate
GIRO CITTÀ DUBAI
Si comincia con una panoramica del Burj Al Arab Hotel, il più alto hotel del
mondo costruito su un’isola artificiale. Si prosegue con: la Moschea Jumeirah, le Torri Emirates, il museo di Dubai ed un’affascinante tour della città del
periodo precedente alla scoperta del petrolio. Provate poi l’esperienza di
essere guidati a bordo degli “Abra”, i tradizionali taxi d’acqua, attraverso il
mercato tessile fino alla baia di Dubai.
mezza giornata
da € 41 per persona
SHOPPING TOUR
Dubai è nota per essere la capitale dello shopping del Medio Oriente. Si
resta sgomenti i fronte allo splendore del più grande souk dell’oro del mondo
e i grandi viali dello shopping che si siano mai visti. Il tour prevede la visita
dei souks tradizionali, degli affascinati mercati di strada, delle splendide gioiellerie e dei negozi dal design di alta classe.
mezza giornata
da € 41 per persona
DHOW CENA CROCIERA
Dubai Creek è una storica via di navigazione di vitale importanza per la vita
di Dubai. Vivi un’indimenticabile serata in crociera a bordo di una tradizionale Dhow di legno. Gusterai un sontuoso banchetto di piatti orientali ed
occidentali serviti a buffet e accompagnato dall’intrattenimento in musica
araba mentre si naviga nel porto di Dubai.
mezza giornata
da € 81 per persona
178

a persona a notte
in camera doppia

TOUR DI ABU DHABI
Capitale e centro amministrativo degli Emirati Arabi Uniti, Abu Dhabi è conosciuta come la Manhattan del Medio Oriente. Partendo da Dubai il tour
procede attraverso Jebel Ali Port e la Free Zone luogo dove sorge il più
grande porto artificiale del mondo. Si procede con la visita del Villaggio Tradizionale e delle Corniche, con la veduta mozzafiato dei grattacieli della
città. È prevista una sosta per le foto dell’Emirates Palace. Si procede con
una visita del cantiere dei Dhow presso il porto Batinah, dove costruiscono
le tradizionali barche. Per concludere tour della più grande Moschea degli
emirati “Sheikh Zayed Bin Sultan” fondatore della federazione degli Emirati.
intera giornata (pranzo non incluso)
da € 78 per persona

Situato sulla spiaggia di Jumeirah. È costituito da 3 unità distinte
The Palace, Arabian Court e Residence & Spa, tutte di altissimo livello. Si trova a 10 minuti in auto dal parco acquatico Aquaventure e Mall of the Emirates.
CAMERE Ognuna è ammobiliata con un’attenzione per il lusso e per
la perfezione Mobili in legno pregiato, sete cangianti dell’Iran, bagni in marmo, sono di diverse tipologie, e sono tutte dotate di aria
condizionata, balcone o patio attrezzato, Tv satellitare, cassaforte.
SERVIZI Gli 8 ristoranti del One&Only servono piatti gourmet da
tutto il mondo, incluse pietanze mediterranee, marocchine e indoeuropee. Potrete gustare frutti di mare freschi e cibi internazionali di fronte alla spiaggia ammirando l’acqua. Bar, fitness club,
boutiques, piscine, night club, spiaggia privata ed inoltre l’unica
spa Givenchy di tutta la penisola arabica.

SAFARI NEL DESERTO CON CENA
Il safari nel deserto inizia guidando un lussuoso veicolo attraverso le dune
dai colori e dall’altezza variegata. Lungo il percorso si ammira lo spettacolare scenario che la natura offre e si ha l’opportunità di ammirare in pieno il
tramonto del deserto arabico per vivere un’esperienza indimenticabile. Un
tradizionale campo arabo con le tende vi attenderà per una serie di attività
tutte da vivere: potrete guidare un cammello, di fumare una Shisha (pipa
d’acqua) aromatica, fare surf sulla sabbia, scattare una foto in tipico costume
arabo o farsi dipingere il corpo con il tipico henna. Per concludere sarà servito un banchetto di tipico cibo arabo in tre portate. Una performance di
danza del ventre sotto un cielo illuminato dalla luna e trasportati dal ritmo
della musica araba sarà lo scenario ideale per rallegrare il vostro umore.
mezza giornata
da € 90 per persona
Il Mondo | Dubai
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ATTIVITÀ VARIE Tennis, golf nelle vicinanze, pallavolo, basket,
badminton, aerobica, acquagym, snorkeling.

AIRONLINE

A partire da € 160
Il Mondo | Dubai

a persona a notte
in camera doppia
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Sheraton Jumeirah
Beach & Towers
★★★★★

Situato sulla spiaggia bianca di Jumeirah e circondato da un magnifico giardino con più di 200 alberi di palma. Lo Sheraton Jumeirah si trova a 2 km dall’Emirates Golf Club e dal parco acquatico Wild Wadi, e a pochi passi dal The Walk at JBR.
CAMERE Tutte le 256 camere dello Sheraton Jumeirah Beach Resort & Towers sono dotate di TV satellitare, minibar e set per la
preparazione di tè e caffè, e alcune regalano anche viste panoramiche sul Golfo Persico. Il servizio in camera è a vostra disposizione 24 ore su 24 per 7 giorni su 7.
SERVIZI Presso lo Sheraton Jumeirah Beach Resort troverete numerosi punti ristoro che servono cucina italiana, cinese, internazionale e locale. Spiaggia privata, piscina esterna riscaldata, animazione, miniclub, lavanderia, centro medico, gioielleria,
boutique, coiffeur, centro benessere Armonia.
ATTIVITÀ VARIE Sport nautici, palestra, campo da squash, beach
volley, golf nelle vicinanze, escursioni, noleggio auto.

AIRONLINE

A partire da € 90

a persona a notte in doppia
con prima colazione

DUBAI CREEK / DUBAI
★★★★★

Hilton Dubai Creek

Posto sul vivace Khor Dubai, l’hotel offre vedute panoramiche
della città. Sorge a 5 km dall’aeroporto internazionale di Dubai e
a meno di 10 minuti d’auto da molti dei principali luoghi d’interesse e centri commerciali della città. Come ospiti dell’hotel
avrete a disposizione un servizio navetta gratuito per l’hotel consociato dove vi attendono le attrezzature balneari della struttura.
CAMERE Modernamente arredate presentano interni contemporanei, dispongono di bagno in marmo, letto Hilton Serenity, lenzuola di lusso e comfort moderni, come TV a schermo piatto e
connessione a internet ad alta velocità.
SERVIZI Mette a disposizione un servizio navetta gratuito per
raggiungere il suo hotel consociato sulla spiaggia di Jumeirah,
dove si ha accesso alle attrezzature balneari dell’albergo. Potrete
rilassarvi nella piscina all’ultimo piano ammirando una vista sulla
città, o allenarvi nel centro fitness completamente attrezzato.
ATTIVITÀ VARIE Campo da golf (nel raggio di 3 km), massaggi, piscina panoramica con vista sulla città e centro fitness completamente attrezzato.

AIRONLINE

A partire da € 70

a persona a notte in doppia
con prima colazione0
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