CONVENZIONI HOTEL
Offerta valida fino al 28/10/2017

ROVE TRADE CENTER 3*

Strategi camente posi zi o nato tra l a nuova e la vecchi a D ubai,
Rove Trade Center offre una locati on perfett a per l ei sure e
busi ness. Rove Trade C enter e’ si to vi ci no al Dubai Worl d Trade
Center ed a soli 10 minuti da Dow ntow n Dubai e dalle principali
mete turi sti che di Dubai , i l Dubai Mall ed il Burj Khalifa. Nella
stru ttura e’ possibile accedere ad una pisci na outdoor ed a
una pal estra aperta 24h. Gli ospi ti possono i nol tre usufrui re del
wi -fi in tutta l a proprieta’. L’hotel offre 270 stanze spazi ose.
Ogni stanza di spone di aria condi zionata e di una tv a schermo
pi atto. L’aereoporto pi u’ vi cino e’ il Dubai I nternati onal Ai rport,
di stante soli 10 mi nuti dall ’hotel . Trade Centre è un'otti ma
scel ta per i viaggi atori i nteressati ai negozi di abbi gliamento, ai
negozi di grandi fi rme e al cibo.

Indirizzo: 2nd Dec Road Jafiliya, Trade Centre, Dubai (EAU)
Listino: 18-21 Novembre 2017 (3 notti)
Stanza Singola : €1225.00 a persona
Stanza doppia : €1030.00 a persona
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IBIS WORLD TRADE CENTER 3*

Si tuato appena fuori Sheikh Zayed Road e vi ci no al centro
esposi ti vo e congressi internazi onal e di Dubai , l 'I bi s One Central
vanta un ri storante con cuci na fusi on asiati ca, un bar cubano
dove assi sterete a spettacoli dal vi vo, al cune sale ri unioni , una
pal estra i nteramente attre zza ta, l a connessi one Wi Fi gratui ta e
il servi zi o di parcheggi o e ri consegna auto. I n ogni camera
dell 'I bi s One troverete un desi gn moderno con colori neutri , una
scri vani a, un mi ni fri gori fero, una cassafor te, una TV a schermo
pi atto muni ta di selezi one di canali internazi onali e un bagno
pri vato completo di doccia e asciugacapelli. Potrete gustare
una gamma di innovati vi pi atti asiati ci fusion al Wok & Co,
mentre al Cubano -Li to Bar & Grill , aperto a parti re da O ttobre ,
avrete modo di ri nfrescarvi con drink d'autore, ascol tando
musi ca live. Ubi cato a pochi passi dalla stazi one metropoli tana
del Worl d Trade Ce ntre e a soli 15 minuti di auto dall'Aeropor to
I nternazi onal e di Dubai , l'I bi s One Central vi aspetta anche
nelle vi ci nanze di varie attra zi oni , come il Burj Khali fa, il Dubai
Mall e l a spiaggi a di Jumeirah. Come ospi ti , benefi cerete i nfine
di un servi zi o navetta in omaggi o per i pri ncipali centri
commerci ali e spiagge. Trade Centre è un'otti ma scel ta per i
vi aggiatori i nteressati ai negozi di abbi gliamento, al ci bo e ai
negozi di grandi fi rme.

Indirizzo: Trade Centre District – Dubai (EAU)

Listino: 18-21 Novembre 2017 (3 notti)
Stanza Singola: €1240.00 a persona
Stanza doppia : €1075.00 a persona
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THE WESTIN DUBAI MINA SEYAHI BEACH RESORT & MARINA 5*

Si tuato sulla spi aggia di Jumei rah, questo imponente resort di
lusso è ospi tato i n un edi fici o i n stile neoclassi co affacci ato sul
Gol fo Persi co a 5 km dall'Emi rates Gol f Club. Le si stemazi oni
spazi ano dalle camere raffi nate con bal cone affacci ato sul
Gol fo e bagno in marmo alle sui te di l usso con cuci na, pal estra
pri vata e vasca i dromassaggi o e sono tutte dota te di Wi Fi
gratui to, TV a schermo pi atto e macchina per caffè Nespresso.
Le camere cl ub hanno in pi ù la col azi one i nclusa nel prezzo. È
di sponi bile
il
servi zio
in
camera.
I l servi zi o di parcheggio è incl uso nel prezzo. La struttura
comprende 9 ri storanti /bar, tra cui un l ocal e di cucina i taliana
sul mare e un ri storante t hailandese chi c, pi sci na in stile laguna,
pi sci na olimpioni ca, spa, pal estra, spi aggia pri vata, busi ness
center e sal a da ballo.

Indirizzo: Dubai Marina – Dubai (EAU)

Listino: 18-21 Novembre 2017 (3 notti)
Stanza Singola: €2290.00 a persona
Stanza doppia : €1505.00 a persona
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LE MÉRIDIEN MINA SEYAHI 5*

Af facci ato sulla spiaggi a e con vi sta sul Gol fo Persico, questo
esclusi vo hotel di sta 4 km dall 'Emi rates Gol f Cl ub, 9 km dal
parco acquati co Wil d Wadi e 10 km dal centro commerci ale
Mall of the Emirates. Le el eganti camere, che godono del
panorama del Gol fo, sono dotate di TV a schermo piatto , Wi Fi
(a pagamento ) e, nell a maggi or parte dei casi , bal cone. Le
sui te offrono i n più salotto e accesso al lounge cl ub, con Wi Fi e
pasti gratui ti . Una sui te di spone di terrazza panoramica pri vata.
La struttura comprende 5 ri storanti e bar, i nclusi brasserie
francese, punto di ri storo gi apponese e bar sulla spi aggia,
accesso pri vato al mare, 5 pi sci ne scoperte, 4 campi da tenni s,
pal estra, mini cl ub, spa presso un hotel vi ci no e centro di sport
acquati ci .

Indirizzo: Dubai Marina – Dubai (UAE)
Listino: 18-21 Novembre 2017 (3 notti)
Stanza Singola: €2290.00 a persona
Stanza doppia : €1585.00 a persona
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La quota comprende: volo di linea Emirates in classe economica – Hotel – Trasferimento
aereoporto/hotel e viceversa – Assicurazione assistenza medica per spese fino a
€8000.00 e bagaglio.



La quota non comprende: assicurazione contro annullamento pari a circa il 5% sul totale
del viaggio da richieste al momento della prenotazione – tassa di soggiorno da pagare
in loco – tutto quanto non espressamente indicato nella “quota comprende”.

Nessie Viaggi e’ a vostra disposizione per consigliarvi e modificare il preventivo in base
alle vostre esigenze aziendali.

Nessie Viaggi
Via Edmondo De Amicis, 30
20123 Milano (Mi), Italia
Tel: 0039.86998613
Web-Site: www.nessieviaggi.it
Persona referente: Francesca
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