Dalle isole artificiali ai grattacieli costruiti su piattaforme galleggianti,
dal porto più grande del mondo all'edificio più alto e a quello più voluminoso mai
realizzati: l'architettura futuristica è tutta da scoprire in un viaggio a Dubai.
Solo a Dubai è possibile cenare in un ristorante sottomarino e
la mattina dopo visitare splendide oasi immutate da secoli.
Scopri il fascino della perla degli Emirati Arabi.

MARJAN ISLAND

POSIZIONE
Il Double Tree by Hilton Marjan Island Resort & Spa è situato a 30 Km dalla città di Ras Al Khaimah, sulla
Marjan Island, nelle immediate vicinanze della zona residenziale denominata Al Hamra Village, che
comprende anche il campo da golf e lo shopping mall. Trasferimento dall’aeroporto di Dubai: un’ora circa.

STRUTTURE E SERVIZI
Un ristorante centrale ed altri due ristoranti a
pagamento, 3 bar, 3 piscine (con acqua dolce),
mini club al chiuso con 2 piscine per bambini
all’aperto (con acqua dolce), palestra aperta
24h dotata di attrezzature all’avanguardia,
connessione Wi-Fi presso la reception/lobby. A
pagamento: centro benessere, centro sport
acquatici, tre sale congressi di varie metrature e
capacità, servizio lavanderia, servizio medico
esterno, escursioni.







SISTEMAZIONI
In camere Deluxe possibilità di camera “twin” comunicante con camera “king”.
Twin e King Guest Room (32 mq)
Twin e King De Luxe Room (45 mq)
King De Luxe Room (45 mq)
Bay club sea view (60 mq circa)
Bay club beach access (60 mq circa)
Situate nel corpo centrale, sono tutte doppie a
due letti singoli (135 cm) o con letto matrimoniale
(180 cm), dotate di telefono, TV satellitare,
minibar,
cassaforte,
asciugacapelli,
aria
condizionata, balcone, connessione Wi-Fi a
pagamento. Terzo e quarto letto extra non
disponibili, (massimo 2 adulti).
RISTORANTE
Il ristorante “Al Marjan”propone una cucina internazionale alternata a piatti della cucina italiana con serate
a tema. Prima colazione, pranzo e cena a buffet, incluse bevande ai pasti principali (mezza minerale o un
soft drink). Non è consentito l’ingresso al ristorante in abbigliamento “mare”. Per la cena è richiesto agli
uomini di indossare pantaloni lunghi.
SPIAGGIA
Un bella spiaggia privata di sabbia bianca lunga 350 metri, attrezzata con ombrelloni e lettini prendisole.
ATTIVITA’
Gratuite: beach volley, ping-pong.
A pagamento: catamarano, windsurf, canoa, tennis,
biliardo.
BAMBINI
Sono accolti a qualsiasi età. Area giochi a disposizione
per i bambini da 5 a 11 anni, con personale che parla
inglese.
CENTRO BENESSERE
Il Centro Benessere del Double Tree è situato al nono
piano in posizione panoramica con vista stupenda sull’isola. Offre una vasta gamma di trattamenti e
massaggi, vasca idromassaggio, sauna e bagno di vapore.
GOLF CLUB
L’Al Hamra Golf Club è situato all’interno del complesso residenziale Hamra Village a 10 minuti di taxi da
Marjan Island. Perfettamente inserito nell’ambiente naturale che lo circonda, in posizione unica sul Golfo
Persico. Disegnato dal famoso architetto svizzero Peter Harradine, il percorso a 18 buche, Par 72, per una
lunghezza complessiva di 6.613 metri, si sviluppa attorno ad un’ampia laguna collegata ad altre quattro più
piccole in uno splendido paesaggio. Un campo da golf unico per vivere un’esperienza indimenticabile.

8 Giorni / 7 Notti
Partenze mese di Giugno 2018
da Milano, Venezia, Bologna e Roma :

Da 990 euro per persona
Trattamento di pensione completa + bevande
Bambino 2-12 anni in camera con due adulti: riduzione del 30%

La quota comprende:
 Volo di linea Emirates;
 Sistemazione con trattamento di pensione completa con bevande;

La quota non comprende:
 Tasse aeroportuali;
 Quota di iscrizione;
 Eventuale assicurazione facoltativa annullamento

