
MARJAN ISLAND



FASCINO ESOTICO E ATMOSFERA 

DA MILLE E UNA NOTTE. SULLA 

PRESTIGIOSA MARJAN ISLAND QUESTO 

ESCLUSIVO RESORT VI ASPETTA PER UNA 

VACANZA ALL’INSEGNA DEL RELAX. 

SPIAGGIA BIANCHISSIMA 

E MARE CRISTALLINO.

CLIENTELA INTERNAZIONALE.

POSIZIONE
Il Double Tree by Hilton Marjan Island Resort & Spa 
è situato a 30 Km dalla città di Ras Al Khaimah, 
sulla Marjan Island, nelle immediate vicinanze della 
zona residenziale denominata Al Hamra Village, che 
comprende anche il campo da golf e lo shopping mall. 
Trasferimento dall’aeroporto di Dubai: un’ora circa.

STRUTTURE E SERVIZI
Un ristorante centrale ed altri due ristoranti a 
pagamento, 3 bar, 3 piscine (con acqua dolce), mini 
club al chiuso con 2 piscine per bambini all’aperto 
(con acqua dolce), palestra aperta 24h dotata di 
attrezzature all’avanguardia, connessione Wi-Fi 
presso la reception/lobby.
A pagamento: centro benessere, centro sport 
acquatici, tre sale congressi di varie metrature e 
capacità, servizio lavanderia, servizio medico esterno, 
escursioni.

SISTEMAZIONI 
Twin e King Guest Room (32 mq) - Situate nel corpo centrale, sono 
tutte doppie a due letti singoli (135 cm) o con letto matrimoniale (180 
cm), dotate di telefono, TV satellitare, minibar, cassaforte, asciugacapelli, 
aria condizionata, balcone, connessione Wi-Fi a pagamento. Terzo e 
quarto letto extra non disponibili, (massimo 2 adulti).
Twin De Luxe Room (45 mq) - Situate in ville a tre piani, tutte doppie 
a due letti singoli (135 cm) dotate di telefono, TV satellitare, minibar, 
cassaforte, asciugacapelli, aria condizionata, patio o balcone, connessione 
Wi-Fi a pagamento, (massimo 2 adulti).
King De Luxe Room (45 mq) - Situate in ville a tre piani, con letto 
matrimoniale (180 cm), dotate di telefono, TV satellitare, minibar, 
cassaforte, asciugacapelli, aria condizionata, patio o balcone, connessione 
Wi-Fi a pagamento. Ideale per famiglie. Terzo letto adulto disponibile solo 
in divano letto (115 cm). Terzo/quarto letto bambini disponibile solo in 
divano letto (115 cm).
 
In camere Deluxe possibilità di camera “twin” comunicante con camera “king”.
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I DOUBLEDREAM SONO FAVOLOSE COMBINAZIONI DI DUE METE DA SOGNO, 
CHE TI PERMETTONO DI AMPLIARE LA TUA VACANZA E RENDERLA ANCORA PIÙ INDIMENTICABILE.
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Dall’atmosfera intrigante e cosmopolita di Dubai al 
relax sulle spiagge più belle dell’Oceano Indiano.

VEDI “THE CRYSTAL” A PAG. 176
PREZZI A PARTIRE DA € 2.810

Emirati+Maldive

VEDI “THE TOPAZ” A PAG. 177
PREZZI A PARTIRE DA € 2.850

Emirati+Seychelles

I DOUBLEDREAM SONO FAVOLOSE COMBINAZIONI DI DUE 
METE DA SOGNO, CHE TI PERMETTONO DI AMPLIARE LA TUA 

VACANZA E RENDERLA ANCORA PIÙ INDIMENTICABILE.

RISTORANTE 
Il ristorante “Al Marjan”propone una cucina internazionale alternata a 
piatti della cucina italiana con serate a tema. Prima colazione, pranzo e 
cena a buffet, incluse bevande ai pasti principali (mezza minerale o un soft 
drink). Non è consentito l’ingresso al ristorante in abbigliamento “mare”. 
Per la cena è richiesto agli uomini di indossare pantaloni lunghi.

SPIAGGIA
Un bella spiaggia privata di sabbia bianca lunga 350 metri, attrezzata con 
ombrelloni e lettini prendisole.

ATTIVITÀ
Gratuite: beach volley, ping-pong.
A pagamento: catamarano, windsurf, canoa, tennis, biliardo.

BAMBINI
Sono accolti a qualsiasi età. Area giochi a disposizione per i bambini da 5 
a 11 anni, con personale che parla inglese. 

CENTRO BENESSERE
Il Centro Benessere del Double Tree è situato al nono piano in posizione 
panoramica con vista stupenda sull’isola. Offre una vasta gamma di 
trattamenti e massaggi, vasca idromassaggio, sauna e bagno di vapore.

GOLF CLUB
L’Al Hamra Golf Club è situato all’interno del complesso residenziale 
Hamra Village a 10 minuti di taxi da Marjan Island. Perfettamente inserito 
nell’ambiente naturale che lo circonda, in posizione unica sul Golfo 
Persico. Disegnato dal famoso architetto svizzero Peter Harradine, il 
percorso a 18 buche, Par 72, per una lunghezza complessiva di 6.613 
metri, si sviluppa attorno ad un’ampia laguna collegata ad altre quattro 
più piccole in uno splendido paesaggio. Un campo da golf unico per 
vivere un’esperienza indimenticabile.
Per informazioni: www.alhamragolf.com  

escursioni 
È richiesto un numero minimo di partecipanti.

DUBAI - La città d’oro  - Mezza giornata
Visita alla città più cosmopolita del Golfo: la Moschea di Jumeira, il 
Creek, i Souk, i Grattacieli. Tour di ambientamento e culturale.

SAFARI NEL DESERTO - Mezza giornata, con cena
Entusiasmante escursione tra le dune del deserto. Potenti e sicure “land 
cruiser” faranno evoluzioni “galleggiando” fra le dune di sabbia. Visita ad 
un ranch di dromedari.  A fi ne safari possibilità di “sciare” sulla sabbia. 
Al tramonto cena sotto le stelle, tatuaggi con hennè, narghilè e danza del 
ventre (durante il periodo del Ramadan non ci sarà la danza del ventre).

DUBAI MALL - Burj Khalifa - Mezza giornata
Si raggiunge il nuovo quartiere “Dubai Downtown” passeggiando sotto 
la torre più alta del mondo, tentati da “vetrine” per tutti i gusti.

PALM ISLAND - Ski Dubai - Mezza giornata
Il tour inizia percorrendo in tutta la sua lunghezza la famosa Palm Island 
con una nuovissima monorotaia. Visita agli “antri” dell’Atlantis Hotel e 
al Mall of Emirates che ospita lo Ski Dubai, negozi di griffe, moda ed 
elettronica. Per chi lo desidera possibilità di acquistare in loco lo ski pass 
per sciare a -5° sulla neve del deserto. 

ABU DHABI - La capitale - Giornata intera
Grazie alla nuova autostrada, in due ore e mezza si arriva alla capitale 
degli Emirati Arabi costruita su isole e unita da ponti. Tour della città: la 
famosa Moschea di Sheikh Zayed, il Central Market per i souvenir, la 
Corniche con sosta davanti all’Emirates Palace. Pranzo presso il Marina 
Mall e al ritorno breve sosta al Ferrari World per foto e shopping.

MINI CROCIERA NELLA BAIA - In serata
A bordo di un “dhow”, tipica imbarcazione, si naviga lentamente lungo 
il Creek di Dubai fi no al mare aperto. Si può ammirare lo splendido 
panorama della città notturna. Durante la navigazione verrà servita una 
cena a buffet internazionale con sapori orientali.

I FIORDI DELL’OMAN - Giornata intera
Attraversando il confi ne, dopo circa due ore dalla partenza si giunge 
al porto di Kassab. Utilizzando una tipica imbarcazione omanita viene 
effettuata la navigazione tra i fi ordi della penisola di Mussandam, prima 
dello stretto di Hormuz. Possibile incontro con i delfi ni. Pranzo servito 
in barca in stile orientale. Escursione su richiesta impegnativa (in caso di 
rinuncia viene comunque addebitato il visto).

VEDI “THE DIAMOND” A PAG. 196
PREZZI A PARTIRE DA € 1.690

Emirati+Oman
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ADVANCED BOOKING 
Sconto € 300 a coppia 
Prenotazioni sino a 60 giorni dalla data di 
partenza.
Sconto € 200 a coppia 
Prenotazioni sino a 30 giorni dalla data di 
partenza.
Gli sconti sono validi esclusivamente sulle 
quote base da catalogo (volo+soggiorno), non 
sono applicabili su supplementi e riduzioni.

SPECIALE LUNA DI MIELE
Sconto € 300 a coppia 
Sulle quote base da catalogo.
Partenze sino a tre mesi dalla data del 
matrimonio, escluse partenze di Natale,
Capodanno, Epifania.

BAMBINI 
IN CAMERA CON DUE ADULTI 
0-2 anni non compiuti: volo € 100 + tasse
2-12 anni non compiuti: riduzione 30%
NOTA BENE

2 adulti + 2 bambini: sistemazione soggetta a 
riconferma ed accettazione.

LE QUOTE COMPRENDONO
Volo di andata e ritorno in classe economica 
- Trasferimenti dall’aeroporto al villaggio e 
viceversa - Sistemazione in camera doppia 
“guest room” - Trattamento di pensione 
completa, incluse bevande ai pasti principali, 
come indicato alla voce “ristorante” - Cenoni 
di Natale e Capodanno - Assistenza di nostro 
personale.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Tasse aeroportuali - Fuel surcharge - Bevande 
non incluse, mance ed extra in genere - Servizi 
ed attività a pagamento - Tassa soggiorno da 
pagare in loco - Tutto quanto non indicato in 
catalogo ed alla voce “le quote comprendono”.

QUOTA GESTIONE PRATICA
€ 80 adulti 
€ 50 bambini 2-12 anni non compiuti

TASSE AEROPORTUALI EMIRATES
€ 320 netti, in classe “economy”
(soggette a variazioni sino al momento 
dell’emissione del biglietto)

SUPPLEMENTI BUSINESS E FIRST CLASS
Quote su richiesta.

GIORNI EXTRA
A persona
€ 140 dal 19 Dicembre al 5 Gennaio
€ 120 rimanenti periodi

SUPPLEMENTO CAMERA DE LUXE
€ 50 a notte a camera

SUPPLEMENTO SINGOLA
€ 70 a notte

RIDUZIONE 3° ADULTO
€ 20 a notte

NOTIZIE UTILI
A pagina 218

INFORMAZIONI GENERALI
A pagina 220

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE - TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA (incluse bevande ai pasti)
VOLI DI LINEA EMIRATES TUTTI I GIORNI DA MILANO, ROMA, VENEZIA E BOLOGNA ED ALTRI VETTORI

Twin De Luxe Room

DATE DI PARTENZA
8 GIORNI / 7 NOTTI

camera doppia guest room
SCONTO € 150

60 giorni prima
SCONTO € 100

30 giorni prima

DAL 19 AL 22 DICEMBRE 1.600 1.450 1.500

DAL 23 DICEMBRE AL 5 GENNAIO 1.990 1.840 1.890

DAL 6 AL 31 GENNAIO 1.350 1.200 1.250

DAL 1 AL 28 FEBBRAIO 1.400 1.250 1.300

DAL 1 AL 31 MARZO 1.450 1.300 1.350

DAL 1 AL 30 APRILE 1.400 1.250 1.300

MARJAN ISLAND + HILTON ABU DHABI
4 notti al Double Tree by Hilton Marjan Island + 3 notti all’Hilton Abu Dhabi 

Supplemento € 300 sulle quote base adulti


