Speciale Capodanno 2019

DUBAI

6 Giorni, Volo, Soggiorno, € 1450,00
Volo diretto FLY DUBAI da CATANIA dal 30/12 al 4/1
HOTEL ARMADA BLUE BAY 4*

L’Hotel dalla linea avveniristica è situato nel cuore di Jumeirah Lakes, un’area verde unica a Dubai, con 3
laghi artifciali immersi in uno splendido parco. Le vicinissime zoone di Dubai aarina e JBR, le più vivaci ed
amate della città, sono raggiungibili in 5 minuti di taxi. L’hotel è uno degli edifci più alti della zoona
con i suoi 40 piani e 200 metri d’altezozoa e un disegno a vela incastonata fra le vetrate che rifettono uno
skyline unico al mondo in un rimando di rifessi sui laghi sottostanti. Dispone di 351 camere tutte dotate
di servizoi privati, asciugacapelli, aria condizoionata, TV satellitare, telefono, connessione Internet Wi-Fi
gratuita e cassetta di sicurezozoa. ainibar a pagamento. A disposizoione dei clienti 2 ristoranti, di cui uno
principale in cui viene servita la colazoione, ed il “aythos” che ofre i piatti tipici della cucina greca. Inoltre
3 bar, una piscina esterna riscaldata in inverno, attrezozoata con ombrelloni, lettini e teli mare; Internet WiFi gratuito nelle aree comuni, sala ftness. A pagamento servizoio lavanderia, centro spa e massaggi.
L’hotel ofre anche un servizoio di navetta gratuito per la spiaggia di JBR e per il Dubai aarina aall con più
frequenzoe giornaliere. Considerato il periodo di alta stagione, questo hotel ha un interessante rapporto
qualità-prezozoo, adatto a coloro che vogliono immergersi nella fantastica atmosfera che solo Dubai sa
ofrire con una sistemazoione avveniristica e confortevole.
https://www.armadabluebayhotel.com
La quota comprende

Volo, Trasferiment, franchigia bagaglio in stia 20 kg, Sistemazione in camera doppia, Pernotamento e prima
colazione, Assistenza.

Per gli associati la quota di iscrizione di Euro 35 è a carico del Codiclub.
La quota non comprende
Tassa di soggiorno, le bevande, ingressi ai monumenti, gli extra in genere, le escursioni facoltative, quanto
non indicato nel programma, assicurazione obbligatoria

HOTEL ARMADA BLUEBAY 4*

Pernottamento e 1° colazione

(€ 1450) opp (€ 241x6)

Per informazioni e/o prenotazioni: Tel. 091 6824399 codiclub@email.it

