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Dubai è una terra dai contrasti felici: alto-
piani desertici tagliati da grandi auto-
strade multicorsie; edifici dal design
estremo che sovrastano senza soffocarle
architetture più che tradizionali; l’arti-
gianato del passato accanto ai più sfar-
zosi ‘pezzi’ dell’orologeria svizzera di
lusso e ai gadgets dell’elettronica più sca-
tenata e virtuale: tali contrasti rappresen-
tano in qualche modo un modello di cre-
scita e di sviluppo ‘non lineare’ nel quale
l’antico ed il moderno sono a diretto con-
fronto e il passato ed il futuro non hanno
l’obbligo del presente. 
Di altissimo livello la ricettività alber-
ghiera: sono presenti tutte le grande
catene internazionali con impianti di
altissima qualità, mentre gli investimenti
locali, specie nella località marina di
Jumeirah Beach, stanno facendo sorgere
complessi che per lusso e “ostentazione”
hanno veramente pochi paragoni al
mondo.
Oltre che dello shopping, Dubai ama
considerarsi la capitale mediorientale
dello sport. Primi tra tutti gli impianti per
il golf. Non priva di possibilità la vita not-
turna, anche se in gran parte localizzata
nel circuito dei grandi alberghi.

...la nuova meta del turismo 

sis temazioni

Royal Mirage Hotel ******
Appartenente alla catena One & Only Resorts, questo affa-
scinante impianto sorge, affacciato sulla propria spiaggia
privata, lungo la sempre più celebre costa di Jumeirah Bea-
ch. Sorprendono l’ospite e il visitatore il rutilante aspetto
da “fortezza del deserto”,  sicuro rifugio dai pericoli e dalle
tempeste di sabbia, delle architetture esterne, mentre gli in-
terni offrono un lusso e un confort fatto di citazioni o di
“repliche” in stile Arabian Nights. 
L’impianto originario, THE PALACE con 246 camere, si è
arricchito di altre due unità: THE ARABIAN COURT con
172 accomodation e THE RESIDENCE & SPA con 53 ca-
mere per chi ama dedicarsi alla cura del proprio corpo. 
Nei numerosi ristoranti possibile spaziare tra tutte le grandi
cucine del mondo, Piscine, impianti sportivi, centri fitness
e beauty, children club.

Burj Al Arab *******
E’ probabilmente l’hotel più spettacolare del mondo: un’im-
mensa vela di 321 metri costruita su un’isola artificale collega-
ta alla terraferma con un ponte lungo 280 metri. 
Le lussuosissime camre, tutte suite, sono 202 con una metratu-
ra minima di 170 mq, interamente vetrate per una eccezionale
vista sul mare. 
I due più spettacolari ristoranti sono: il Al Mahara  Restaurant,
che si trova sotto il livello del mare e si caratterizza per le pare-
ti-acquario che ospitano centinaia di esemplari rarissimi è un
luogo di alto livello sia culinario che stilistico, l’altro è l’Al
Muniaha Restaurant, a 200 metri d'altezza, che si raggiunge
con l'ascensore più veloce del mondo nel giro di 30 secondi,
con un colpo d'occhio sul Golfo Persico mozzafiato.
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