
locat!on
Meravigliosa e imponente struttura, nella quale marmi originali di Carrara, oro zecchino, tessuti pregiati,
permettono un soggiorno indimenticabile. La struttura è governata dal gruppo Kempinski ed è posizionata
in una delle zone centrali della città, vicino al Business & Shopping Centre, sul lungomare di Abu Dhabi.

S!STEMaZ!ON!
Diverse le tipologie di sistemazione: le Grand Room (Coral, Pearl and Diamond), con vista sui giardini
esotici, sull’oceano e sul golfo Arabico, le Palace Suite e le Khaleej Suite dai grandi spazi con due o più
camere da letto e un lusso di classe mondiale. Le sistemazioni, arredate con particolare attenzione 
ai dettagli, sono dotate di meraviglie tecnologiche, WiFi, minibar, cassaforte per computer portatile e
servizio maggiordomo.

r!storaz!one
L’hotel propone più opzioni tra cui il ristorante Mezzaluna per gli amanti della cucina italiana; il Sayad per
una cucina a base di pesce; La Vendome, propone buffet orientali; il Diwan offre piatti libanesi. Il Caviar
bar è l’ideale per gusti più raffinati, mentre l’Havana Club è una lussuosissima Cigar Lounge. Per il pranzo,
inoltre, sono disponibili due ristoranti a bordo piscina, il Cascades e il Las Brisas, con menù tipicamente
mediterranei.

tempo l!bero
L’hotel offre una splendida Spa, tre piscine di cui una è più grande piscina di tutto l’Emirato, una lunga spiaggia,
una palestra, una boutique Gallery, dove si trovare le più esclusive firme della gioielleria e della moda.

per ! p!ù p!ccol!
Il Kids Club è dedicato a giovani principi e principesse per giocare spensierati tutto il giorno.

Emirates 
Palace abu dhabi abu dhab!
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Tutte le meraviglie
dell’immaginario 

racchiuse in 
un unico hotel

4 notti a partire da 950 € a persona
volo, trasferimenti e prima colazione inclusi
Le tariffe sono indicative, basate sul calcolo medio annuale e non includono eventuali 
promozioni. Sono escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri
eventuali costi accessori. Conferma la quotazione con la tua agenzia di fiducia.


