CALL CENTER
06.5587667
LUN.-VEN. 9:00 / 19:00
SAB.: 9:30 / 13:00

MILLENNIUM CENTRAL DOWNTOWN
Descrizione Situato a 15 minuti di passeggiata dai Dubai Mall, l'hotel confortevole Millennium Central Downtown Hotel dispone di una piscina, di un nightclub e di un bar
La struttura offre la sistemazione nel quartiere Business Bay.
Posizione L'hotel attende i suoi ospiti nella parte caotica di Dubai e vanta una posizione importante. C'è Suq Al Bahar a 1,5 km di distanza. Millennium Central Downtown
Hotel si trova non lontano dalla stazione ferroviaria Al Jafiliya.
Camere La struttura offre delle camere con wireless internet, una cassetta di sicurezza e un televisore, come anche dei bagni alla moda con una vasca da bagno,
asciugamani e un asciugacapelli. La maggior parte delle camere offre la vista sul canale. Le camere climatizzate presentano gli interni luminosi.
Cibo & Drink La colazione a buffet è disponibile tutti i giorni presso il resort. In loco gli ospiti possono andare al ristorante La Terrace pool Bar e al bar caffetteria. Al bar
Poolside in loco gli ospiti possono rilassarsi e gustare delle bevande rinfrescanti. Una colazione completa è servita al prezzo di AED 90 a persona al giorno.
Tempo libero & Affari Offre una sauna con bagno turco, un bagno turco e un centro wellness. Millennium Central Downtown Hotel vanta anche corsi di fitness, lezioni di
fitness e un centro fitness in loco.
Internet Wi-Fi è disponibile nell’intero hotel ed è gratuito.

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:

P5870958

Luogo Partenza:

Napoli

COSTO BASE PER PERSONA - 1.599,00 €

Partenza il:

sabato 31 dicembre 2022

GEST.PRATICA E ASS.NE BASE ANNULLAMENTO - 87,00 €

Rientro il:

sabato 7 gennaio 2023

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

Pernottamento E Colazione

DETTAGLIO COSTI

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 202,00 €

La Quota Include: Volo di linea, soggiorno presso il Millenium Downtown (4 stelle) in pernottamento e colazione.
Costi in loco: Tassa di soggiorno.
Nota: Quote valide in classe aerea dedicata e soggetta a disponibilità limitata.
Offerta soggetta a disponibilità limitata valida per prenotazioni confermate entro il 30/11/2022

Totale Finito: 3.372,00 €
(su base doppia)

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

