DIECI MOTIVI PER SCEGLIERE ANANTARA
COME LA TUA BASE A DUBAI.
Prendete il sole mentre godete di viste mozzaﬁato della città. Ammirate l'architettura iconica costruita
dall’uomo che ne ha fatto una delle meraviglie del mondo. Aspettatevi deliziosi viaggi gastronomici
dall'Australia all'Asia e verso l'Europa. Vagate attraverso i nostri giardini scenograﬁci d’ispirazione
asiatica per sfuggire alla città. Ammirate la vita marina dalla vostra Villa privata sull'acqua.

Anantara The Palm Dubai Resort oﬀre una lussuosa fuga su un’isola alle porte della città. 293 camere e ville e 215
appartamenti che possono ospitare team e gruppi numerosi per un incredibile rifugio in un paradiso creato dall'uomo.

ESPERIENZE TOP TEN

• Soggiornate sull'iconica Palm Jumeirah con viste spettacolari su Atlantis, Burj Al Arab e sullo skyline di Dubai
• Nuotate in 10.000 mq di piscine lagunari a temperatura controllata
• Scoprite l'elegante gastronomia presentata in sette ristoranti e adatta a tutti i palati:
Bushman's Restaurant & Bar - Ristorante australiano Steak House
Crescendo: Ristorante internazionale, aperto tutto il giorno
Mekong - Ristorante asiatico (cucina tailandese-cinese-vietnamita)
The Beach House - Ristorante mediterraneo
The Lotus Lounge - Lobby Lounge
Revo Café - Gastro Café
Mai Bar - Snack Bar

• Fuggite dalla città in giardini panoramici ombreggiati da un'architettura di ispirazione asiatica
• Osservate la vita marina sotto i vostri piedi dall'unica Over Water Villa di Dubai
• Passeggiate lungo la spiaggia dalla vostra villa con piscina privata e vasca idromassaggio
• Entrate nella piscina direttamente da una stanza con accesso alla laguna 24 ore al giorno
• Partecipate ai giochi in spiaggia su 400 m di spiaggia privata
• Il divertimento in famiglia è assicurato con il nostro Kid's Club e Teen's Club
• Sperimentate la lussuosa SPA con 24 sale per trattamenti e il nostro Hammam Turco
Per proposte o ulteriori informazioni, si prega di contattare il Direttore delle
Vendite Manish Singh
E: msingh@anantara.com
dubai-palm.anantara.com

