
Quote da e 350 al giorno per persona

Prezzi aggiornati sul sito www.skorpiontravel.com

Le 795 camere e suite sono dislocate in tre torri (Sunrise, 
Sunlight e Sunset). Varie le tipologie disponibili: le stanze più 
piccole Seascape, Palmscape e Royal Club misurano 55 mq 
più 9 mq di balcone e possono essere comunicanti, disponibili 
anche 102 Suite di cui 44 con piscina privata e 6 Signature 
Penthouse, attici da sogno con decorazioni artigianali, servizi 
di altissimo livello, piscina privata ed ampie terrazze. Camere e 
suite vantano viste spettacolari sulla Palma e sul mare Arabico. 
AWAKEN Wellness è una vera oasi di benessere distribuita 
in uno spazio di cinquemila mq: 17 sale per i trattamenti 
che fondono terapie olistiche con la tecnologia moderna, un 
salone per lo styling, uno spazio fitness interno ed esterno e 
l’Hammam Sensorium. 
Gli chef più blasonati portano la loro maestria all’Atlantis The 
Royal per un’esperienza culinaria unica. Dalle creazioni di 
Heston Blumenthal alla cucina iraniana con la famosa chef 
Ariana Bundy, Jaleo che propone le allettanti tapas dello chef 

José Andrés, il ristorante greco Milos, da La Mar by Gaston 
Acurio per specialità del Sud America al primo al mondo Nobu 
by The Beach per un perfetto equilibrio tra lusso e lifestyle con 
piscina privata, spiaggia esclusiva e ristorante all’aperto.
Intrattenimenti indimenticabili al Cloud 22, un luogo destinato 
a pochissimi al 22 piano del resort con piscina a sfioro, vista 
mozzafiato e musica con DJ set. 
Atlantis Explorers Club dedicato ai bambini dai 4 ai 12 anni 
offre esperienze su misura per età e interesse. Tutti gli ospiti 
ricevono accesso gratuito all’Atlantis Aquaventure e The Lost 
Chambers Aquarium. Con oltre 2 chilometri di spiaggia tra 
Atlantis The Royal e Atlantis The Palm, ti divertirai a passeggiare 
sulla più lunga spiaggia privata di Dubai.

E’ un nuovo punto di riferimento a Dubai. Il resort si eleva per 43 piani e combina design cittadino 
chic con le scintillanti acque azzurre del Mar Arabico. Incoronato da una Sky Pool di 90 metri, 

Atlantis The Royal trasporta gli ospiti in un viaggio sensoriale con camere da sogno,  
17 ristoranti di classe mondiale di cui 8 diretti da chef famosi, 5000 mq di SPA.
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