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VOLI

NEOS

Opera dal 31 Ottobre ogni Giovedì e 
Domenica

Verona – Dubai DXB

NO4172 VRN DXB 16.30 00.10

NO4173 DXB VRN 01.10 06.10

EMIRATES

Opera con linea charterizzata ogni Sabato

Roma – Dubai DXB

EK098 FCO DXB 15.25 23.04

EK097 DXB FCO 09.10 13.25

Milano MXP – Dubai DXB

EK206 MXP DXB 14.44 22.49

EK205 DXB MXP 10.03 14.16
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Il piccolo arcipelago artificiale di Marjan Island è situato nell’emirato
di Ras Al-Khaimah. Composto da 4 isole, a forma di ramo di corallo, si
estende per 4,5 km nel mare ed ha un estensione di circa 3 mil di
km2. Le isole che la compongono sono Breeze Island, Treasure Island,
Dream Island e View Island. La sua costruzione è stata
definitivamente terminata nel 2017 e da allora l’arcipelago si è
imposto come polo turistico dell’area.

MARJAN ISLAND
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Posizionato sull’isola di Treasure Island, Hampton Marjan Island 
appartiene alla rinomata catena Hilton.

Le principali caratteristiche:

• Hotel 4 stelle

• Treasure Island – Marjan Island

• 515 moderne camere con vista mare o vista isola

• 750 m di spiaggia dedicata all’hotel

• Infinity pool e piscina dedicata ai più piccoli

• Centro benessere con 7 stanze massaggio e SPA

• The Hub – centro intrattenimento teenagers e bambini

• Salone di bellezza

• Negozi

HAMPTON MARJAN 
ISLAND by HILTON



IL RESORT



SPORT E BENESSERE

La struttura è dotata di:
• Centro benessere con 7 stanze 

massaggio
• SPA separata donna/uomo
• Ampia palestra aperta 24/7

THE HUB – TEEN & KIDS CLUB

La struttura dispone di un miniclub dedicato
ai bambini all’aperto e 3 club interni
dedicati ai più piccoli e ai teenagers.

SPIAGGIA E PISCINE

Il Resort si sviluppa su una bellissima ed 
ampia spiaggia di 750 m., interamente 
riservata ai propri ospiti.

L’hotel dispone di 2 piscine, una riservata ai 
più piccoli e l’altra infinity con vista sulla 
spiaggia.

I SERVIZI



7

LE CAMERE

• HDTV a disposizione in tutte le camere

• Wi-Fi gratuito nelle camere e aree
comuni

• Macchinetta del caffè

• Canali film gratuito in camera

DOTAZIONI

La struttura è dotata di 515 camere, di cui la 
metà interconnecting. 

Differiscono per vista: King/queen Island 
View e Sea View (con supplemento).

LE CAMERE



SEA VIEW ROOM



A LA CARTE

CLAW ristorante di pesce alla griglia, arredo
americano, con possibilità di pranzare e
cenare anche in terrazza.

KARMA Kafè ristorante lounge è un
rinomato ristorante di cucina asiatica.

LA NOSTRA FORMULA

Pensione completa con bevande (acqua e
soft drinks ai pasti). Include ristorante a
buffet, 1 soft drink, 1 bevanda alcolica e
acqua durante ogni pasto.

I RISTORANTI

Il resort dispone di un ristorante centrale a 
buffet e 2 ristoranti à la carte, un lobby cafè 
ed un bar a bordo piscina. 

LA RISTORAZIONE



LA RISTORAZIONE



A’ LA CARTE «CLAW»
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Nel nuovo Alpiblu Hampton Marjan Island saremo presenti con:

• 1 staff animazione

• 1 staff assistenza

La nostra formula comprenderà:

• 1 momento di incontro settimanale BluTime

• Programma di attività sportive

Inoltre:

• Biglietto per poter partecipare all’Expo Dubai 2020

• Tampone gratuito presso la clinica di Ras Al Khaimah

FORMAT


