
141140 Dubai

Bury Al Arab Jumeirah
Le sue foto hanno fatto il giro del mondo ed è diventato  
il simbolo stesso di Dubai: la famosa struttura architettonica  
a forma di vela. Il celebre Burj Al Arab è uno degli hotel più alti del 
pianeta e sicuramente il più sfarzoso. 

321 metri costruiti su un’isola artificiale collegata alla spiaggia  
da un ponte, 202 suite su due piani, con dimensioni  
che variano dai 170 ai 780 mq e, ovviamente, ogni tipo  
di comfort e di tecnologia, ristoranti “sospesi” nel cielo,  
da cui si domina l’intera città, o immersi nel mare, tra i fondali 
del golfo, un’infinita scelta di attività e una Spa dove provare 
esperienze memorabili. 

In poche parole, il lusso e lo sfarzo portato all’estremo.

Hilton Dubai Creek
Caratteristico nello stile e nella posizione, come tutti i gioielli 
Hilton, questo lussuoso albergo è contraddistinto da comfort ed 
eleganza.

Questo sofisticato hotel gode di una posizione ideale  
per visitare tutta la città e di una vista speciale su Dubai  
che lascia senza fiato.

Con le sue diverse tipologie di camere, la piscina sul tetto  
e la raffinata lounge  è un’ottima soluzione specialmente  
per soggiorni brevi.

Un valore aggiunto è dato dalla qualità dei ristoranti, 
caratterizzati da un perfetto servizio e dai sofisticati menù,  
che permettono di scegliere tra diversi tipi di cucina.

I Bar che si affacciano sulla città saranno una meravigliosa 
cornice per godere di un pò di relax dopo le passeggiate  
e lo shopping per la città.

Al  Maha  
Desert Resort & Spa
A circa 45 minuti di strada da Dubai, lungo il percorso che porta 
all’oasi di Al Ain, si trova la riserva naturale Al Maha, ai piedi dei 
monti Hajar. 

E all’interno di questa riserva, che prende il nome dalla fiera 
antilope del deserto, l’oryx, l’Al Maha Desert Resort & Spa,  
uno splendido resort che si ispira al tradizionale accampamento 
beduino, ma dotato del più confortevole lusso, con raffinate e 
maestose suites con piscina privata, una galleria d’arte, sontuosi 
salotti arabi, un eccellente ristorante e una Spa degna di uno 
sceicco.

Bab Al Shams  
Desert Resort & Spa
E percorrendo la stessa distanza da Dubai potrete ritrovarvi 
nel fascino di Bab Al Shams Desert Resort, un resort costruito 
seguendo lo stile di un’antica città araba fortificata, con 
il caratteristico colore della sabbia e le sue torri. 

Atmosfera magica e charme puro, fatto di camere e suites 
lussuosamente arredate, di un ristorante dentro le mura  
e uno fuori, all’aperto, dove si cena con piatti della tradizione araba 
comodamente seduti tra morbidi cuscini, una grande piscina con 
cascate d’acqua e una Spa dove assaporare, dopo una giornata di 
sole, il piacere di massaggi e trattamenti rigeneranti.

Quote da e 90 al giorno per persona

Prezzi aggiornati sul sito www.skorpiontravel.com

Quote da e 500 al giorno per persona

Quote da e 100 al giorno per persona

Prezzi aggiornati sul sito www.skorpiontravel.com

Quote da e 350 al giorno per persona


