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Quote da e 165 al giorno per persona

Prezzi aggiornati sul sito www.skorpiontravel.com

Quote da e 185 al giorno per persona

Prezzi aggiornati sul sito www.skorpiontravel.com

Oltre ad essere in prossimità di molti  
dei quartieri più affascinanti di Dubai,  
è a soli 15 minuti di auto dall’aeroporto 
internazionale e vicino ad una vasta 
gamma di siti ed attrazioni turistiche. 

Le numerose e spaziose le sistemazioni 
suddivise tra camere e suite (da 55 a 470 
mq), sono arredate con ineccepibile gusto, 
cura dei dettagli ed incantevoli elementi di 
design e godono di una vista mozzafiato 
sull’imponente paesaggio urbano della 
città.

Arredi impeccabili, viste che catturano 
l’immaginazione ed un servizio esemplare 
sono il perfetto preludio agli straordinari 
viaggi culinari che attendono gli ospiti nei 
differenti punti di ristoro.

Specialità giapponesi, sapori mediterranei, 
pietanze d’ispirazioni asiatiche, 
steackhouse ed ancora gustosi brunch, 
raffinati tea pomeridiani o aperitivi glamour, 
al The Address Dowtown, la scelta è così 
ricca e variegata da accontentare anche 
tutti i palati, anche quelli più esigenti.

Maestosa piscina che si estende su cinque 
livelli, un centro fitness all’avanguardia, 
impeccabili servizi di limousine, sale 
riunioni versatili e servizi di classe mondiale 
assicurano agli ospiti un soggiorno 
memorabile.

Un occhio di riguardo anche ai clienti 
più piccoli, il Qix club, con personale 
altamente qualificato, rappresenta un’oasi 
emozionante e divertente.  

Infine la The Spa: un perfetto rifugio  
di classe con una spettacolare 
panoramica della città, dove lasciarsi 
coccolare con trattamenti rilassanti  
e rigeneranti.

Un premiato, iconico hotel ed un vero e proprio punto di riferimento del 
lusso situato nel centro di Dubai, l’Address Downtown,  
che si erge nei pressi del Burj Khalifa e del Dubai Mall,  

è la location ideale per raffinati intenditori.

The Address Downtown

Due imponenti torri di 22 piani,  
le affascinanti Royal Towers, collegate  
tra loro da un ponte e uno stile orientale 
dove ogni dettaglio risplende di fasti 
impareggiabili. 1539 camere e suite, 
con una vista panoramica sul mare  
o sull’isola, oppure poste sotto il mare e 
affacciate sulla meravigliosa vita sottomarina 
dell’Ambassador Lagoon. 

Spazi decisamente generosi e arredi 
lussuosi per ognuna delle tipologie; 
superfluo descrivere i comfort, al massimo 
livello.

L’offerta gastronomica, ovviamente, 
non poteva che essere eccezionale:  
17 ristoranti di cui 4 guidati da 
famosissimi chef. Il resort propone 
anche esperienze marine straordinarie:  
l’Aqua-venture, il più grande parco 
acquatico della regione, the Ambassador 
Lagoon, la laguna che ospita ben 65.000 
specie di animali marini, The Lost 
Chambers, per immergersi nel fascino del 
continente perduto e il Dolphin Bay per  
un entusiasmante contatto con animali 
magnifici. 

Sinonimo di professionalità, prestigio  
e fama internazionale la Spa e il centro 
fitness. 

Ma certo gli stimoli non mancano anche 
per i più attivi: innumerevoli attività sportive 
ed escursioni mozzafiato.
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Può affascinare o suscitare irritazione; sicuramente non lascia indifferenti.
È The Palm Jumeirah, la più stupefacente isola artificiale del mondo,

un’enorme “palma”, distesa sul mare… il regno del lusso più sfrenato.
Sulla sua estremità, l’Atlantis, il maestoso hotel realizzato  

intorno al mito di Atlantide.

Atlantis The Palm

Dubai


