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HILTON DUBAI THE WALK ★★★★

L’hotel Hilton The Walk si trova a 3 minuti a piedi dalla spiaggia.
Dotato di una piscina all'aperto, una palestra e un'ampia gamma di
punti ristoro, l'hotel vi attende lungo la passeggiata del Walk, vicino
alla Marina di Dubai, a pochi passi da numerose caffetterie fronte
spiaggia e dal nuovo centro commerciale The Beach, ricco di opzioni
per l'intrattenimento, la ristorazione e lo shopping.
Tutte le camere sono arredate con gusto e vantano una vista mozzafiato sul lungomare di Jumeirah, la Palm Jumeirah e le acque azzurre
e cristalline del Golfo Arabico. Le aree comuni sono dotate di Wi-fi.
Potrete rilassarvi presso l’accogliente Wine Bar Grape Escape o nella
moderna lounge Pure Sky oppure cenare nello spettacolare ristorante
del 35° piano.

Soggiorno base 5 giorni/ 4 notti - Tipologia camera: STUDIO COURTYARD - Pernottamento e Colazione

Periodo
1.10.16/03.12.16
04.12.16/23.12.16
24.12.16/02.01.17
03.01.17/10.01.17
11.01.17/30.04.17

Pacchetto Base
4 notti/ BB

Supplem.
Singola

Notte
Supplem.

789
509
1.219
789
509

190
130
300
190
130

190
130
300
190
130

Soggiorno minimo 5 giorni/ 4 notti.
Sono previsti supplementi obbligatori per la Cena di Natale del 24 dicembre e per il Cenone di Capodanno del 31 dicembre che verranno comunicati al momento della prenotazione.
Supplemento Mezza Pensione: 65 € p.p.
Trasferimento da/per l'aeroporto: vedere tabella trasferimenti a pag. 54
Sono previste riduzioni speciali per bambini fino a 12 anni non compiuti - quotazioni su richiesta.
N.B.: i prezzi sopra esposti sono da intendersi indicativi e dinamici. Al momento della prenotazione
verranno comunicate eventuali offerte speciali e promozioni.

www.utat.it/estensione-dubai
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SOFITEL DUBAI JUMEIRAH BEACH ★★★★★

Maestosamente svettante dal Jumeirah Beach Residence di Dubai
nel cuore della Promenade modaiola, il lussuoso Sofitel Dubai Jumeirah gode della migliore posizione nella città più dinamica degli
Emirati Arabi.
A pochi passi dalla spiaggia, l'hotel è in ottima posizione rispetto ai
centri direzionali, i negozi di lusso, i caffè e i locali d'intrattenimento.
Ogni camera e suite del lussuoso hotel offre la vista imponente del
Golfo Arabo.
Tutte spaziose, le camere e le suite del Sofitel Dubai Jumeirah Beach
sono arredate in stile moderno e vantano balconi privati con vista
sul Golfo Persico, moderne TV a schermo piatto, sistemi audio Bose
e minibar.
Tra i vari punti ristoro figurano l'A.O.C. French Brasserie and Plantation, dove avrete modo di gustare piatti nutrienti e invitanti dessert,
e l'Infinity Pool Lounge, affacciato sul mare, che propone rinfreschi,
stuzzichini e narghilè.
Gli impianti sportivi comprendono un centro fitness all'avanguardia,
una sauna e un servizio massaggi, da prenotare pagando un supplemento.
L'esperto personale del banco Concierge sarà lieto di fornirvi informazioni su visite nei dintorni ed escursioni.
La struttura dista 5 minuti a piedi dalla Marina di Dubai, 15 minuti di
auto dal Parco acquatico Wild Wadi e dal centro commerciale Mall of
Emirates, e 500 metri dalla Stazione dei Tram JBR 2.

Soggiorno base 5 giorni/ 4 notti - Tipologia camera: SUPERIOR ROOM - Pernottamento e Colazione

Periodo
01.10.16/25.12.16
26.12.16/07.01.17

Pacchetto Base
4 notti/ BB

Supplem.
Singola

Notte
Supplem.

979
1.449
979

240
360
240

240
360
240

08.01.17/30.04.17
Soggiorno minimo 5 giorni/ 4 notti.
Sono previsti supplementi obbligatori per la Cena di Natale del 24 dicembre e per il Cenone di Capodanno del 31 dicembre che verranno comunicati al momento della prenotazione.
Supplemento Mezza Pensione: 65 € p.p.
Trasferimento da/per l'aeroporto: vedere tabella trasferimenti a pag. 54
Sono previste riduzioni speciali per bambini fino a 12 anni non compiuti - quotazioni su richiesta.
N.B.: i prezzi sopra esposti sono da intendersi indicativi e dinamici. Al momento della prenotazione
verranno comunicate eventuali offerte speciali e promozioni.
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JUMEIRAH BEACH HOTEL ★★★★★

Direttamente sulla spiaggia di Dubai, questo hotel si trova a 2 km da
Burj Al Arab e Wild Wadi. Le spiagge di Umm Suqeim e il Souk Madinat Jumeirah si trovano ugualmente a 15 minuti di distanza.
Le 618 camere con insonorizzazione offrono Wi-Fi gratuito e servizio
in camera 24 ore su 24. Oltre a vasca da bagno a immersione totale,
durante il tuo soggiorno potrai contare su frigorifero, minibar e TV
LCD.
Presso l’hotel è presente una lussuosa Spa (Talise) che offre trattamenti di bellezza per il viso e il corpo, sauna, aromaterapia e molti
tipi diversi di massaggi praticati in spiaggia e nel centro benessere.
La buona cucina è garantita da ben 14 ristoranti che offrono tutte le
cucine del mondo.
Gli sportivi potranno praticare svariate attività presso la spiaggia privata, i campi da tennis scoperti, il parco acquatico con scivolo e le 6
piscine all’aperto.

Soggiorno base 5 giorni/ 4 notti - Tipologia camera: OCEAN DE LUXE - Pernottamento e Colazione

Periodo
01.10.16/20.10.16
21.10.16/05.11.16
6.11.16/22.12.16
23.12.16/09.01.17
10.01.17/25.01.17
26.01.17/23.03.17
24.03.17/30.04.17

Pacchetto Base
4 notti/ BB

Supplem.
Singola

Notte
Supplem.

2.089
2.599
1.659
2.799
1.659
2.089
2.599

520
650
400
700
410
520
650

520
650
400
700
410
520
650

Soggiorno minimo 5 giorni/ 4 notti.
Sono previsti supplementi obbligatori per la Cena di Natale del 24 dicembre e per il Cenone di Capodanno del 31 dicembre che verranno comunicati al momento della prenotazione.
Supplemento Mezza Pensione: 65 € p.p.
Trasferimento da/per l'aeroporto: vedere tabella trasferimenti a pag. 54
Sono previste riduzioni speciali per bambini fino a 12 anni non compiuti - quotazioni su richiesta.
N.B.: i prezzi sopra esposti sono da intendersi indicativi e dinamici. Al momento della prenotazione
verranno comunicate eventuali offerte speciali e promozioni.
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