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Waldorf Astoria Dubai Palm Jumeirah
Offerta Speciale

Fino al 50% di sconto sul prezzo di vendita
+ mezza pensione in omaggio*

+ 2 bambini sotto i 12 anni non pagano**

Waldorf Astoria Dubai Palm Jumeirah 5*
Palm Jumeirah, Crescent East, Plot C-34 - 24988 Dubai, Emirati Arabi Uniti

Situato splendidamente sul mare sulla Palm Jumeirah, l'hotel dispone di 319 camere eleganti,
molto spaziose e tutte dotate di bagno in marmo con doccia e vasca, asciugacapelli,
set di cortesia, TV di ultima generazione a schermo piatto, radio, telefono, macchina del caffè,
scrivania, connessione ad internet wireless (a pagamento), dock per iPhone, cassetta di
sicurezza, aria condizionata e balcone (con vista sulla Palma o sul Burj Khalifa).
I 5 diversi ristoranti dell'hotel soddisferanno le esigenze della clientela più esigente.
Tra gli altri spicca Social il ristorante italiano del famoso chef a tre stelle Michelini Heinz Beck.
A disposizione degli ospiti bar, due piscine (a temperatura controllata), spiaggia attrezzata,
Kids club, una meravigliosa SPA di 21mila metri quadri, sale conferenze, palestra,
centro per gli sport aquatici e campi da tennis.

Per persona per notte a partire da 180 euro

Volo diretto Emirates + 4 notti
in hotel per persona a partire da 1.120 euro

Promozione valida per prenotazioni entro il 17 Settembre 2017,
per partenze dal 17 Settembre 2017 al 28 Marzo 2018.
Escluso il periodo 01/31 Ottobre 2017 e 20 Dicembre 2017/09 Gennaio 2018.

Prezzi soggetti a disponibilità e condizioni.

* Mezza pensione gratuita per cenare nei ristoranti alla carta dell'hotel.



** I bambini non pagano: massimo 2 bambini fino a 12 anni non compiuti gratuiti in camera con i genitori.

Quote per persona per notte in camera doppia con trattamento di pernottamento e mezza pensione.
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