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shopping 
ad abu 
dhabi
Per un Natale trendy all’insegna 
dell’innovazione e del benessere

uest’anno, in previsione del Natale, un bel regalo fatelo a voi 
stessi. Mentre tutti si imbacuccano per il freddo correndo per negozi alla ri-

cerca dei doni piu svariati noi vi proponiamo un viaggio davvero alternativo in 

un’atmosfera da favola. Come già abbiamo visto in Sex & The City 2, cosa c’è 

di meglio che volare ad Abu Dhabi per godersi il sole, il sapore mediorientale e lo shopping più 

trendy del momento? Il vero benessere parte con il volo: da segnare sull’agenda la compagnia 

Swiss Air che vi propone un volo che non dimenticherete. L’aereo ha poltrone più comode di 

qualunque divano di casa e il miglior servizio gastronomico del mondo. Se aggiungete la cor-

tesia, la puntualità e l’intrattenimento, il momento dell’atterraggio vi sembrerà triste…  Al vostro 

arrivo sarà l’hotel Bab Al Bahr a farvi tornare il buon umore. Già l’accoglienza merita menzione: 

asciugamani freddi vengono forniti all’ingresso per rigenerarsi insieme ad una bevanda locale. 

La vista di questi ambienti toglie il 

fiato tanta è la bel- lezza e l’opulenza 

che ci circonda. Ma quando rag-

giungerete la ca- mera e vedrete il 

panorama con la Grande Moschea, 

vi sentirete final- mente arrivati. Ben 

369 le camere a disposizione, tutte 

elegantemente di design, numero-

si ristoranti, una spiaggia privata di 

sabbia, due pisci- ne, un campo da 

tennis e 2500 mq di Willow Stream 

SPA che sugge- risce una gamma 

completa di trattamenti per il corpo e lo spirito. La delicata cordialità è sicuramente uno dei 

principali biglietti da visita di questo resort, che vanta uno dei migliori servizi al mondo per la 

propria categoria,  degno della principessa Shahrazàd di “Le mille e una notte”.  Un letto enorme 

coperto di cuscini garantisce il sonno, ma l’ottima cucina internazionale di Marco Pierre White 

vi terrà svegli fino a tardi. In ogni modo, se vorrete uscire, avrete a disposizione un servizio taxi 

efficientissimo che vi condurrà ovunque per farvi misurare l’incredibile varietà di offerta di cui 

dispone Abu Dhabi. Mercati, negozi, spezie, piccoli ristoranti in cui assaggiare la cucina locale, 

ma anche gallerie d’arte e sport di ogni genere. Andate al Souk per trovare manufatti e e prodotti 

dell’artigianato locale; se sapete contrattare porterete a casa oggetti splendidi a poco prezzo. 

Altrimenti, per chi va alla ricerca di griffes, Abu Dhabi offre ben 18 centri commerciali. Se invece 

avete i nervi saldi fatevi portare a fare una corsa pazza sul gommone in pieno stile Baywatch. 

L’adrenalina è garantita mentre scivolerete velocissimi su meravigliose  acque cristalline. 

Q
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Inaugurata nel 2007 la 
magnifica Moschea Sheikh 
Zayed è la seconda al mondo. 
Nonostante il sapore 
spiccatamente mediorientale, 
questo progetto coinvolge 
il gusto e la manodopera 
italiana. È stato infatti 
affidato all’azienda modenese 
Budri il lavoro dei decori 

interni e degli intarsi floreali 
realizzati prevalentemente 
in marmo Bianco Lasa. 
Il risultato è di incredibi-
le freschezza, un luogo di 
preghiera dall’ampio respiro 
e di impronta fortemente 
contemporanea. 
A destra e nelle prossime pagine: 
per le pareti interne ben 

3600 mq di intarsi in marmo 
policromo, mentre per i 
decori ampio uso di materiali 
preziosi come la sodalite 
e i lapislazzuli. Il piazzale 
esterno è stato interamente 
pavimentato con la riprodu-
zione di un enorme bouquet 
di fiori, realizzato con 4000 
pannelli ad intarsio che 

compongono 17.000 mq 
di superficie. È il pavimento 
ad intarsio più grande del 
mondo. Da Abu Dhabi è 
possibile realizzare un safari 
attraversando oasi e fortezze 
del deserto fino alla Dubai 
Desert Conservation Reserve, 
prima area di tutela naturali-
stica del Medio Oriente. 
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Sopra e nelle prossime pagine: il Fairmont 
Bab Al Bahr offre il massimo livello di 
comfort, comodità ed eleganza, con spazi 
arredati magnificamente con pezzi 
di design, state-of-the-art, tecnologia 
e rinomato servizio Fairmont. 
Abbracciando un tema organico, le camere 
vantano una gamma di tessuti pregiati, 
impiegando l’uso del marmo, pannelli in 
legno di noce e fiori di bambù. Le camere 
dispongono di servizi business in camera 
e un servizio Internet ad alta velocità.

Sopra e in centro: tra un giro e l’altro 
il Ferrari World merita sicuramente 
una puntatina. Terminato da pochissimo 
è il primo, immenso, parco tematico 
dedicato al cavallino rampante. 
Un luogo nel quale divertirsi sulle 
montagne russe, fare shopping tematico 
e non, mangiare divinamente e scoprire 
un interessante legame tra la cultura 
italiana e quella mediorientale. 
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Per informazioni 

o prenotazioni:

tel 1-800-441-1414 

fairmont.com

visitabudhabi.ae

abudhabitourism.ae

scheda informativa 


