HOTEL REVIER BUSINESS BAY
Posizione Situato a Dubai, a 2,2 km dal centro commerciale Mall of the Emirates, il Revier Dubai offre un ristorante, un parcheggio privato gratuito, un centro fitness e un
bar. Il Revier Dubai dista 5 km dalla Torre Burj Al Arab e 7 km dall'Autodromo di Dubai. L'Aeroporto più vicino è quello Internazionale di Dubai, a 21 km.
Camere e servizi Tutte le camere sono dotate di aria condizionata, TV a schermo piatto con canali via cavo, bollitore, doccia, asciugacapelli e scrivania. Tutte le camere
sono dotate di armadio e bagno privato. Presso il Revier Dubai potrete gustare una colazione a buffet. In loco troverete anche una terrazza. Questo hotel a 4 stelle offre
una reception aperta 24 ore su 24 e il servizio in camera. L'hotel dispone di camere familiari.

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:

P5486919

Luogo Partenza:

Roma

COSTO BASE PER PERSONA - 490,00 €

Partenza il:

martedì 8 marzo 2022

TASSE AEROPORTUALI - 299,00 €

Rientro il:

lunedì 14 marzo 2022

Giorni/Notti:

7/5

Trattamento:

Pernottamento E Colazione

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
CAMERA SINGOLA - 1.079,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 95,00 €

La Quota Include: Volo di linea, trasferimenti, soggiorno presso l'Hotel Revier Business Bay (4 stelle) in pernottamento e colazione.
Nota: Quote valide in classe aerea dedicata e soggette a disponibilità limitata.
Tasse e diritti aeroportuali sono soggetti a riconferma all'atto della prenotazione.
Offerta soggetta a disponibilità limitata valida per prenotazioni confermate entro il 06/01/2022

Totale Finito: 1.578,00 €
(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

