
HILTON ABU DHABI



BENVENUTI NELLA CITTÀ PIÙ RICCA DEL 

PIANETA. INNOVAZIONE E LUSSO IN UN 

MIX UNICO DI SPLENDORE E MODERNITÀ. 

SOLE TUTTO L’ANNO, SPIAGGIA PRIVATA DI 

SABBIA BIANCA, RELAX ED ELEGANZA.

ATTREZZATO CENTRO SPORTIVO.

CLIENTELA  INTERNAZIONALE.

POSIZIONE
L’Hilton Abu Dhabi è situato sulla Corniche di 
Abu Dhabi, il bellissimo lungomare con meravigliosa 
vista sul golfo, a 10 minuti dal centro città e a breve 
distanza dal Marina Shopping Mall raggiungibile con 
una passeggiata a piedi.
Trasferimento dall’aeroporto di Dubai: due ore circa.
Trasferimento dall’aeroporto di Abu Dhabi: 30 minuti 
circa.

STRUTTURE E SERVIZI
Un ristorante a disposizione della nostra clientela ed 
altri ristoranti a pagamento, lounge e bar, 3 piscine 
(con acqua dolce) di cui una per bambini, palestra, 
connessione Wi-Fi presso la reception.
A pagamento: centro benessere, centro congressi, 
servizio lavanderia, servizio medico esterno, 
escursioni.

SISTEMAZIONI 
Guest Room (26 mq) - Con vista sulla città, sono tutte doppie a due 
letti “queen size” o con letto matrimoniale “king size”, dotate di telefono, 
TV satellitare, minibar, cassaforte, bollitore tè e caffè, asciugacapelli, aria 
condizionata, connessione Wi-Fi a pagamento.
Executive Room (26 mq) - Con le stesse caratteristiche e dotazioni delle 
“guest room” ma con accesso alla “Executive Lounge” che include: check-
in e check-out dedicati, prima colazione continenale a buffet, lunch snack, 
tè, caffè e soft drink durante il giorno, cocktail prima di cena, utilizzo area 
“business” (fax, computer, Internet), Internet gratuito in camera.
In entrambe le tipologie possibilità di terzo letto extra (ma in spazio 
ristretto) solo per bambini/ragazzi della stessa famiglia e solo in alcune 
camere matrimoniali. Quarto letto non disponibile.
Family Room (57 mq) - Sono composte da un salotto e da una camera 
con letto matrimoniale “king size”, con un bagno e con le stesse dotazioni 
delle altre tipologie. Possibilità di terzo letto extra in salotto (ideale per 
famiglie 2 adulti + 2 bambini).
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RISTORANTE 
Il ristorante “La Terrazza” 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 
(a scelta tra acqua minerale, soft drink o birra). 
Non è consentito l’ingresso al ristorante in abbigliamento “mare”. Per la 
cena è richiesto agli uomini di indossare pantaloni lunghi.

SPIAGGIA
Una bella spiaggia privata di sabbia bianca (collegata all’albergo con un 
sottopassaggio), attrezzata con ombrelloni e lettini prendisole.
Sulla spiaggia si trova Hiltonia Resort Club & SPA: un vero e proprio 
centro sportivo e benessere in riva al mare.

ATTIVITÀ
A pagamento: snorkeling, windsurf, sci nautico, banana riding, pesca, tennis 
(2 campi con illuminazione).

BAMBINI
Sono accolti a qualsiasi età. Non sono previste strutture o assistenze 
particolari.

CENTRO BENESSERE
L’Hilton Abu Dhabi dispone di un Centro Benessere all’avanguardia che 
offre dai più moderni trattamenti occidentali ai tradizionali massaggi 
orientali a base di erbe e oli aromatici. 

escursioni 
È richiesto un numero minimo di partecipanti.

ABU DHABI - La capitale - Mezza giornata
La capitale degli Emirati Arabi è oggi una delle città più ricche del 
pianeta, grazie al patrimonio petrolifero. Costruita su un’isola a 200 
metri dalla costa è collegata alla terraferma da due ponti. Abu Dhabi 
ospita la terza moschea più grande del mondo.

DUBAI - La Perla del Golfo - Giornata intera
La città più cosmopolita del golfo: il Medinait Jumera Souk che offre 
una splendida prospettiva del famoso Burj al Arab (la “Vela”), il Mall of 
the Emirates conosciuto anche come Ski Dubai. Tempo libero presso 
il Mall per il pranzo (non incluso). Nel pomeriggio visita al Creek e ai 
Souk delle Spezie e dell’Oro. Fermata al Dubai Mall per assistere allo 
spettacolo del Dubai Lake Fountain.

MINI CROCIERA NELLA BAIA - In serata
A bordo di un “dhow”, tipica imbarcazione, si naviga lentamente lungo il 
Creek e la Corniche fi no al mare aperto. Si può ammirare lo splendido 
panorama della Marina e della città illuminata. Durante la navigazione 
viene servita la cena a buffet (bevande escluse).

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. Terminato il safari possibilità di “sciare” 
sulla sabbia. Al tramonto cena sotto le stelle, tatuaggi con hennè, 
narghilè e danza del ventre.

YAS ISLAND - FERRARI WORLD - Giornata intera
Primo parco a tema Ferrari, 20 attrazioni, il più veloce “rollercoaster” al 
mondo... Un tributo alla passione e all’eccellenza.

Abu Dhabi
+Maldive

Un viaggio ricco di emozioni.
dallo sfarzo di Abu Dhabi alla 

ricchezza dei fondali maldiviani.

VEDI “AQUAMARINE” A PAG. 188
PREZZI A PARTIRE DA € 2.900

Abu Dhabi
+Seychelles

Il lusso di Abu Dhabi 
e il mare cristallino di Praslin.

VEDI “THE RUBY” A PAG. 188
PREZZI A PARTIRE DA € 2.750
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ADVANCED BOOKING 
Sconto € 300 a coppia 
Prenotazioni sino a 60 giorni data partenza.
Sconto € 200 a coppia 
Prenotazioni sino a 30 giorni data 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%

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

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 ETIHAD
€ 280 netti, in classe “economy”
(soggette a variazioni sino al momento 
dell’emissione del biglietto)

SUPPLEMENTO WEEK END
€ 25 netti, partenze venerdì, sabato e 
domenica.

SUPPLEMENTI BUSINESS E FIRST CLASS
Quote su richiesta.

SUPPLEMENTO EVENTI SPECIALI
IDEX - dal 18 al 23 Febbraio 2017
€ 530 a notte, a camera

GIORNI EXTRA
A persona
€ 180 dal 19 Dicembre al 5 Gennaio
€ 140 rimanenti periodi

SUPPLEMENTI CAMERE
A notte a camera
€   50 Guest Room Sea View
€ 150 Executive City View
€ 180 Executive Sea View
€ 290 Family Room

SUPPLEMENTO SINGOLA
€ 80 a notte. 

RIDUZIONE 3° ADULTO
€ 25 a notte.

NOTIZIE UTILI
A pagina 218

INFORMAZIONI GENERALI
A pagina 220

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

Supplemento € 300 sulle quote base adulti

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE - TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA (incluse bevande ai pasti)
VOLI DI LINEA ETIHAD DA MILANO, ROMA E VENEZIA

DATE DI PARTENZA
8 GIORNI / 7 NOTTI

camera doppia guest room city view
SCONTO € 150

60 giorni prima
SCONTO € 100

30 giorni prima

DAL 19 AL 22 DICEMBRE 1.950 1.800 1.850

DAL 23 DICEMBRE AL 5 GENNAIO 2.200 2.050 2.100

DAL 6 AL 31 GENNAIO 1.600 1.450 1.500

DAL 1 AL 28 FEBBRAIO 1.600 1.450 1.500

DAL 1 AL 31 MARZO 1.700 1.550 1.600

DAL 1 AL 30 APRILE 1.650 1.550 1.550


