
 

PASQUA AD ABU DHABI 
 
DATE dal 6 al 11 APRILE 2023 
Partenze con volo diretto da Roma Fiumicino  
QUOTE 
5 notti ad Abu Dhabi 
Sofitel Abu Dhabi Corniche in pernottamento e prima colazione – 1.620 € PER PERSONA 
Sheraton Abu Dhabi Hotel in pernottamento e prima colazione – 1.785 € PER PERSONA 
OPERATIVO VOLI 
EY0086   06 aprile   Roma Fiumicino           10: 20    Abu Dhabi                     18:25 
EY0085    11 aprile     Abu Dhabi                     03:00     Roma Fiumicino          07:05 
 
I nostri Hotel 
Sofitel Abu Dhabi Corniche 
Il Sofitel Abu Dhabi Corniche dispone di una piscina, un centro benessere con sauna e un 
centro fitness ristrutturato. Le sistemazioni sono dotate di una TV a schermo piatto da 40 
pollici con canali premium via cavo con copertura integrale del WiFi gratuito. Il bagno 
privato è completo di vasca, doccia separata con getto a pioggia e asciugacapelli. Per i 
pasti è aperto il ristorante mediterraneo e lounge Grills @ Chill'O situato all'8° piano con una 
splendida vista sulla Corniche.  
Il Sofitel Abu Dhabi Corniche dista rispettivamente 5 e 15 minuti d’auto dall’Abu Dhabi Mall e 
dal Marina Mall. L’hotel fornisce senza costi aggiuntivi un bus navetta per la spiaggia 
Corniche, con partenza dall’albergo, asciugamani, acqua e biglietto di ingresso alla 
spiaggia. Il bus navetta raggiunge anche il Marina Mall, lo Yas Mall e il Ferrari World. 
 
Sheraton Abu Dhabi Hotel 
Albergo di pregio, lo Sheraton Abu Dhabi Hotel & Resort è dotato di spiaggia privata e in 
tutte le camere trovate un bagno in marmo e un balcone privato con vista sulla città o sul 
Golfo Persico. La struttura è a poca distanza dal quartiere finanziario e dello shopping. 
L’offerta della struttura include piscine all’aperto, una palestra ben attrezzata e 6 punti di 
ristoro. Ospita numerosi locali che servono un’ampia gamma di piatti, tra cui il ristorante 
francese Le Bistrot, il pub britannico Tavern, rinomato in tutta la città, il ristorante a buffet 
Flavours, aperto tutto il giorno, e un bar a bordo piscina. Lo Sheraton Abu Dhabi Hotel & 
Resort si trova a pochi passi dal nuovo Corniche Park e offre un facile accesso al Tunnel 
Sheikh Zayed. 
 
Tutte le proposte includono: volo, soggiorno e servizi in programma, tasse aeroportuali, 
assicurazione medico / bagaglio / annullamento / Covid 
 
  


