SEACLUB CENTARA MIRAGE GRAND RESORT
Ispirato alle mitiche avventure orientali e alla magica atmosfera araba, il Centara Mirage Beach Resort Dubai è situato lungo un tratto privilegiato di lungomare dell'isola di
Deira. E’ un resort incentrato sulla famiglia che offre intrattenimento e attività nella città delle meraviglie, Dubai. Primo resort di Centara negli Emirati Arabi; le sue
fantastiche attrazioni faranno avverare i sogni di ogni bambino.
POSIZIONE Situato direttamente nell’isola di Deira a circa 20 km dall’aeroporto di Dubai, a pochi passi dalla Marina di Dubai e dalla zona pedonale della città dove poter
fare shopping o vivere un po’ la vita notturna di Dubai.
SPIAGGE E PISCINE Si affaccia direttamente su una spiaggia di sabbia bianca di 18.000 m2 interamente dedicata all’hotel. 3 ampie piscine, di cui 2 dedicate ai più piccoli,
a cui si aggiunge il grande parco acquatico dell’hotel; fulcro della struttura, dotato di scivoli, lazy rivers, e giochi d’acqua per bambini.
CAMERE L’hotel dispone di 607 camere lussuosamente arredate e decorate in stile contemporaneo. Si suddividono tra camere superior, family e mirage. Tutte le camere
sono dotate dei maggiori comfort: ampia terrazza, aria condizionata, Smart TV, bagno privato, biancheria da letto, asciugamani e balcone con vista, cassaforte, Wi-Fi.
RISTORANTI E BAR L’offerta gastronomica dell’hotel sarà in grado di soddisfare anche i palati più esigenti, vengono infatti proposti diversi ristoranti a tema: il Suan Bua,
ristorante a buffet dove vengono offerti piatti della cucina thailandese, l’Uno Mas un ristorante alla griglia argentino, Sheesh un ristorante situato all’ottavo piano dell’hotel
dall’atmosfera intima e rilassata dove è possibile assaporare piatti della cucina libanese, presso il Mirage Family Lounge è possibile fare una colazione speciale e stuzzicare
snack durante tutto l’arco della giornata con un angolo dedicato ai più piccoli. Diversi sono i bar presenti in struttura.
SERVIZI, SPORT E SVAGO A disposizione degli ospiti un’ampia palestra aperta 24/7, centro water sport per adulti, parco avventura high hope, 3 Kid’s club con Camp
Safari e E-Zone. A pagamento: SPA Cenvaree, riservata agli adulti e SPA Candy riservata ai più piccoli?. Wi-Fi gratuito in camera e nelle aree comuni.
Formula SeaClub Nel SeaClub vivrai una vacanza all’insegna del comfort e della scoperta circondato da tutte le attenzioni che abbiamo pensato per te. Trattamento
Pensione completa con bevande ai pasti Servizi disponibili nei luoghi e agli orari prefissati: - prima colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale ristorante argentino e libanese con set menù - 1 bottiglia di acqua, 1 soft drink e 1 bevanda alcolica durante ogni pasto - connessione Wi-Fi gratuita in camera e nelle aree
comuni - acqua park con lazy river, piscine e scivoli Intrattenimento e assistenza - Programma soft di intrattenimento con presenza di personale FRiend Francorosso - Music
FRiend PRO, divertiti e canta le hit del momento - Fitness FRiend powered by Virgin Active, allena il corpo e la mente anche in vacanza - Aperitivo in Rosso, brinda con i tuoi
nuovi amici! - Assistenza assidua Francorosso

DUBAI
DUBAI
Spiaggia di sabbia chiara, mare cristallino e il fascino del deserto, questa è Dubai l'emirato più incredibile d'Arabia. Abitato fino a 40 anni fa solo da pescatori e beduini,
dopo la scoperta dell’oro nero si è trasformato in un luogo ricco di contraddizioni dove coesistono in perfetta armonia grattacieli mozzafiato e tende nel deserto; e dove si
può vivere una vacanza sorprendente a base di mare, lunghe spiagge, escursioni e divertimento. Una meta insolita, ideale per chi desidera vacanze rilassanti, coccolati dai
comfort in splendidi ed attrezzatissimi alberghi, dove l’ospitalità è davvero sontuosa. Il soggiorno a Dubai è proponibile a coloro che desiderano trascorrere una vacanza
all’insegna della sicurezza, sfruttando le ottime condizioni climatiche che quasi tutto l’anno contribuiscono a rendere ancor più gradevole l’accoglienza di questo Paese. È
questo il fascino di Dubai, con le sue spiagge dorate, il mare limpido, l’incredibile suggestione del paesaggio desertico e le sue lussureggianti oasi, gli spettacolari tornei
beduini.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P5464745

Luogo Partenza:

Verona

COSTO BASE PER PERSONA - 1.131,00 €

Partenza il:

domenica 6 febbraio 2022

TASSE AEROPORTUALI - 62,00 €

Rientro il:

lunedì 14 febbraio 2022

GEST.PRATICA E ASS.NE MEDICO BAGAGLIO - 139,00 €

Giorni/Notti:

9/7

ADEG. CARBURANTE - 35,00 €

Trattamento:

Pensione Completa Con Bevande

DETTAGLIO COSTI

TOP BOOKING COVID - 9,00 €
SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 1.152,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 0,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 3° LETTO - 921,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 4° LETTO - 1.101,00 €
CAMERA SINGOLA - 1.857,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 165,00 €
TOP BOOKING COVID - 9,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso il Seaclub Centara Mirage Grand Resort (4 stelle) in pensione completa con bevande. 1 Ingresso Expo
incluso.
Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 2.752,00 €
(su base doppia)

N.B. Ricordiamo che prezzi e disponibiltà sono soggetti a riconferma.

INFO e CONTATTI
06.55.87.667
Lunedì-Venerdi 9:00-19:00
Sabato 9:30-13:00

