HILTON GARDEN INN AL MINA
Dove siamo: Jumeirah, a 2 km dalla Moschea, 3 km da La Mer Beach, 4 dal Souk dell’Oro, 5 da Mercato Beach e 12 da Kite Beach, 7 dal Dubai Mall e Burj Khalifa, 17 da
Madinat Jumeirah e Burj Al Arab, 25 da The Walk e Dubai Marina. Fermata bus a 150 m con collegamenti per Deira (dalle 6 alle 23). Fermata metro a 2600 m. Navetta
gratuita per Dubai Mall e La Mer soggetta a disponibilità.
La spiaggia: a 3 km, La Mer Beach, in parte libera e in parte attrezzata con possibilità di noleggio ombrelloni e lettini a pagamento, collegata da navetta (soggetta a
disponibilità). Rispettivamente a 5 e 12 km, Mercato Beach, non attrezzata, e Kite Beach, in parte libera e in parte attrezzata.
Le camere: 180 camere (27 m2), tutte con servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, TV satellitare, telefono, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, connessione wi-fi
gratuita, bollitore e minifrigo. A pagamento, minibar. NB: in caso di 3° pax bambino in camera doppia non è previsto letto aggiunto (saranno presenti un matrimoniale o
due letti separati).
Ristoranti e Bar: un ristorante Garden Grille, dove viene servita la colazione a buffet, e un bar, il Garden Bar. Tutte le quote si intendono a notte per persona salvo dove
diversamente specificato.
Servizi: una piscina esterna rooftop, con ombrelloni, lettini e teli mare a disposizione. Connessione wi-fi gratuita nella aree comuni, parcheggio, sala fitness. A pagamento,
servizio lavanderia e servizio medico esterno, cento spa e massaggi.

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:

P5525988

Luogo Partenza:

Milano

COSTO BASE PER PERSONA - 972,00 €

Partenza il:

sabato 12 febbraio 2022

TASSE AEROPORTUALI - 110,00 €

Rientro il:

lunedì 21 febbraio 2022

GEST.PRATICA E ASS.NE MEDICO BAGAGLIO - 29,00 €

Giorni/Notti:

9/7

ADEG. CARBURANTE - 35,00 €

Trattamento:

Solo Pernottamento

DETTAGLIO COSTI

TOP BOOKING COVID - 9,00 €
SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 812,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 29,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 3° LETTO - 707,00 €
CAMERA SINGOLA - 1.671,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 139,00 €
TOP BOOKING COVID - 9,00 €

La Quota Include: Volo speciale, Soggiorno presso l'Hilton Garden Inn Al Mina (4 stelle) in solo pernottamento.
Costi in loco: Tassa di soggiorno.
Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 2.310,00 €
(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

