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DUBAI

Affacciato su una delle più belle spiagge di Dubai, zona Palm 
Jumeirah, a soli 45 minuti dall’aeroporto internazionale ed a 
pochi chilometri dalla città, raggiungibile tramite il servizio 
taxi d’acqua che assicura un collegamento rapido con le 
numerose mete per lo shopping ed il divertimento.
Gli eleganti alloggi, che combinano architettura d’ispirazione 
moresca e andalusa con interni raffinati e contemporanei, 
si trovano in un intimo complesso residenziale di 64 
camere, 27 suite e 4 ville private fronte spiaggia e sono stati 
accuratamente progettati per offrire il massimo in termini di 
comfort e relax.
Sotto la guida culinaria dello Chef Yannick Alléno, 3 stelle 
Michelin, i ristoranti di questo lussuoso resort offrono una 
vasta gamma di piatti della cucina locale ed internazionale: 
“STAY” che propone una cucina raffinata, moderna e 
distintiva, in un ambiente confortevole ma elegante, 
“ ZEST” che mescola le influenze culinarie del Medio Oriente 

con quelle asiatiche ed occidentali ed il “101 Dining Lounge 
and Marina”, ristorante ultra-chic overwater con vista 
mozzafiato sulla Marina di Dubai, che serve irresistibili piatti 
in stile mediterraneo ed una deliziosa selezione di tapas.
Il servizio impeccabile e l’attenzione ai dettagli offerta da 
One&Only The Palm sono quanto di meglio i viaggiatori 
possano desiderare; questa struttura offre alla clientela 
attrezzature e servizi moderni come la piscina con temperatura 
controllata, campo da tennis, SPA & centro fitness, una vasta 
selezione di attività sportive non motorizzate e il KidsOnly per 
i bambini, tutti pensati per distrarre, rilassare e fare sentire a 
proprio agio ogni ospite.

Esclusivo ed appartato dallo stile impeccabile: One & Only The Palm, rappresenta la location ideale 
per chi vuole godere della massima privacy senza dover però rinunciare all’intensa 

ed effervescente vita della nuova Dubai.

ONE&ONLY THE PALM


