
ATTRAZIONI E AVVENTURE
Dubai è la destinazione perfetta dove si può fare un po’ di tutto. 
È il luogo ideale per gli amanti del rischio, per chi cerca la buona 
cucina, per chi ama la natura, le spiagge, gli sport, la moda, ma 
anche per gli appassionati delle auto, per i bambini. Ce n’e’ 
davvero per tutti. Tutte le attivita’ possono essere direttamente 
prenotate all’interno dei nostri Hotels grazie all’aiuto del nostro 
fantastico personale. 

LO SHOW Numero Uno DI DUBAI – LA PERLE DI
FRANCO DRAGONE
Al Habtoor City Hotel Collection ospita al suo interno un vero e 
proprio teatro dove i visitatori potranno ammirare lo 
spettacolare show de La Perle by Dragone in stile Las Vegas. 
Si tratta di uno spettacolo acquatico mozza fiato e realizzato con 
l’utilizzo di tecnologia all’avanguardia, assolutamente da non 
perdere!

UBICAZIONE
Gli hotel si trovano nel centro di Dubai, nella zona Business Bay,
a pochi minuti dalle principali attrazioni della città e sono 
collegati tra loro dalla Sheikh Zayed Road. Facilmente 
raggiungibili via terra, mare e aria.

• Expo 2020: 35 minuti
• Burj Khalifa: 9 minuti
• Centro commercial e Dubai Mall e Fontana di Dubai: 8 minuti
• Stazione metro Dubai Mall: 5 minuti
• Accesso a spiaggia privata: 21 minuti
• Stazione metro Business Bay: 6 minuti
• Aeroporto internazionale di Dubai: 18 minuti
• Baia di Dubai Creek: 11 minuti
• Suk dell’oro e delle spezie: 14 minuti
• Centro commerciale Mall of the Emirates & Ski 
   Dubai: 12 minuti
• Parco divertimenti Dubai Parks and Resorts: 30 minuti

 Navetta gratuita

  

 

 

BENVENUTO NELLA CITTA’ DI HABTOOR 
Dubai è pronta a mostrare al mondo uno degli eventi piu’ 
importanti di tutti i tempi, Expo 2020.

Al Habtoor City Hotel Collection e’ pronta ad o�rire a tutti i 
visitatori tre distinti Hotels a cinque stelle o�rendo accesso a 
servizi ed esperienze esclusive nel cuore di Dubai. Habtoor City 
si colloca proprio nei pressi dell’arteria Sheikh Zayed Road e di 
fronte all Dubai Water Canal, in grado di raggiungere a pochi 
minuti di distanza le principali attrazioni della citta’ emiratina. 

Il complesso alberghiero o�re 1.600 camere e suites | 20 
ristoranti e lounge bars | 3 sale da ballo | 37 sale riunioni e 5 
aree all’aperto | Oltre 7.000 m2 di meeting rooms | 6 piscine | 2 
spa | Club per i bambini

HABTOOR PALACE DUBAI, LXR HOTÉIS E RESORTS
Un palazzo in stile europeo, sontuoso ed elegante, in grado di 
o�rire tutte le comodità di una casa lontano da casa. L’hotel è 
dotato di 234 camere, incluse 52 suites esclusive come la Sir 
Winston Churchill Suite e la Bentley Suite, uniche a livello 
mondiale, e la Royal Suite dotata di spa privata.

V HOTEL DUBAI, CURIO COLLECTION BY HILTON
Famoso per il suo stile architettonico dotato di camere “open 
space” e suites con i famosi ‘Round Beds’ ovvero letti rotondi, il 
V Hotel Dubai è il posto in cui visitatori da tutto il mondo si 
incontrano e si sentono a casa. È il luogo ideale dove il confine 
tra lavoro e svago si fondono e dove è possibile sorseggiare un 
drink o gustare deliziosi spuntini in compagnia.   

HILTON DUBAI AL HABTOOR CITY
Con le sue 1.004 camere e suites, Hilton o�er ai propri ospiti 
un’esperienza entusiasmante, sia per a�air che per turismo. La 
sala Al.Joud Ballroom è il posto ottimale per ospitare grandi 
eventi grazie ad un’entrata separata e ad un’area adibita alle 
attività pre evento. 

Al Habtoor City Hotel Collection
Al Habtoor City, Sheikh Zayed Road | P.O. Box 124405, Dubai, Emirati Arabi Uniti | Tel.: 971 4 435 5544

Reservations.hilton@hiltonalhabtoorcity.com | www.alhabtoorcity.com/hotels/

TRE ALBERGHI DISTINTI.
UNA DESTINAZIONE STELLARE.



ARRIVO A DUBAI, VISTO E NOLEGGIO AUTO

COME SPOSTARSI A DUBAI

EVENTI E RIUNIONI

CATERING

ALTRI VANTAGGI

In Al Habtoor City pensiamo noi a tutto. Su richiesta dei nostri 
ospiti possiamo aiutarli nelle pratiche di ottenimento del visto 
turistico, prenotazione di trasferimenti dall’aeroporto oppure 
noleggi auto.

• Servizio auto di lusso Al Salaam Luxury Car Service prenotabile
attraverso i nostri servizi di Conciergerie alberghiera
• Taxi d’acqua con accesso diretto dall’Hilton Dubai
Al Habtoor City
• Careem App permette di ordinare online taxi e servizi auto in
pochi clic.
• Bici elettriche Careem Bike a disposizione presso l’entrata
principale del V Hotel Dubai
• RTA Taxi publici disponibili ad ogni ora della giornata  
• La pista di atterraggio per elicotteri dell’Habtoor
Palace Dubai assicura un’entrata maestosa

Oltre 7.000 m2 di spazi per eventi, 3 sale da ballo, 37 sale
riunioni, spettacolari aree all’aperto e il teatro La Perle. 

I nostri esperti della gastronimia saranno lieti di organizzare 
catering per qualunque tipo di evento, in ogni luogo della città,
adattandolo alle varie esigenze del cliente, a partire dal menu e
dal servizio fino agli allestimenti piu’ complessi. Il servizio 
comprende padiglioni per servire il cibo, chioschi, menù 
giornalieri e molto altro ancora.

• Hilton Honors Rewards, il programma fedelta’ il programma 
esclusivo gratuito by Hilton, Iscrizione ed abbonamento gratuiti
• Esperienza culinarie esclusive all’interno dei ristoranti, lounges, 
bars e nightclub di Al Habtoor City
• La Tennis Academy in loco mette a disposizione degli
appassionati di tennis campi al coperto dotati di aria
condizionata e campi all’aperto
• Accesso libero alla spiaggia privata con servizio di
trasporto gratuito
• Palestre e centro yoga aperti 24 ore su 24 
• Il V Hotel Dubai accetta animali da compagnia 
• Tari�e speciali sono disponibili per i gruppi  
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City Walk Al Habtoor City
Business Bay

Downtown

Medicare Hospital

Safa Park

Business Bay Metro Station
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Coca Cola Arena
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Suíte Valor

Sala riunioni con vista sulla torre Burj Khalifa

Suíte Royal 

Spa Silk                                                                                               La Perle di Franco Dragone

Facciata dell’Habtoor Palace Dubai 

V Lounge 

Piscina sul tetto

Hotéis e Resorts Habtoor Palace Dubai, LXR

V Hotel Dubai, Curio collection by Hilton

Al Habtoor City Hotel Collection
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https://www.alhabtoorcity.com/hotels/en-us/habtoor-palace-dubai/home
https://www.alhabtoorcity.com/hotels//en-us/habtoor-palace-dubai/rooms/royal-suite
https://www.alhabtoorcity.com/hotels//en-us/v-hotel-dubai/rooms/valor-suite
https://www.alhabtoorcity.com/hotels//en-us/v-hotel-dubai/dining/v-lounge
https://www.alhabtoorcity.com/hotels//en-us/hilton/Meetings
https://www.alhabtoorcity.com/hotels//en-us/hilton/spa-and-wellness/swimming-pools
https://www.alhabtoorcity.com/hotels//en-us/habtoor-palace-dubai/spa-and-wellness/silk-spa
https://www.laperle.com/en

