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Dubai si rinnova vertiginosomante ridisegnando lo skyline
Italiano, 20.09.2018 [ENA]
Dal prossimo autunno si riaprirà "la stagione ideale" per una visita in Emirati e alle sue fantasmagoriche
città. E quando si tratta di realizzare progetti grandiosi e ambiziosi, nessun posto è tanto innovativo quanto
Dubai. Gli hotel più alti e quelli più lussuosi al mondo si trovano nella città.
I Quartieri più attrattivi - Dubai Marina è un quartiere di Dubai tra i più apprezzati dai turisti. Il motivo è
presto detto: è una vera e propria città nella città affacciata direttamente sulle calde acque del Golfo Persico,
vi si trova una spiaggia pulita "The Beach", attrezzata e dotata di tutti i comfort, un lungomare pedonale
adornato da palme molto piacevole con negozi, boutique e ristoranti. Downtown Dubai, qui avete a portata
di mano alcune delle principali attrazioni di Dubai, come il Dubai Mall con i suoi 1.800 negozi, il
grattacielo Burj Khalifa e le fontane danzanti. Fra i pro di questo quartiere metropolitano c’è sicuramente
l’efficienza dei collegamenti pubblici che permettono di muoversi rapidamente.
Gli Hotel e i tantissimi grattacieli finanziari tra cui il nuovissimo Burj Dubai il più alto del mondo con i
suoi 1000 metri, sono poi per il turista la vera manna. Dagli alberghi collocati sulla famosa "Palma" o
"World" oppure sul futuro "Universe" fino agli innumerevoli disseminati lungo le splendide spiagge o nelle
zone più centrali, offrono servizi di prim'ordine ad una clientela veramente variegata. Per poter raggiungere
agevolmente tutte le zone della city, è raccomandabile lo Steigenberger Hotel in Business Bay, un
eccellente 5 stelle con servizi al top a 10 minuti a piedi dal sito che ospita il Burj Kalifa, il Dubai Mall con i
suoi 1.800 negozi e le spettacolari fontane danzanti.
Bericht online lesen:
http://esposito.en-a.eu/reise_tourismus/dubai_si_rinnova_vertiginosomante_ridisegnando_lo_skyline-72227
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