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Icona del lusso, l’Emirates Palace è situato in una posizione 
strategica, con più di un chilometro di spiaggia privata 
bianca ed incontaminata, ma a soli cinque minuti dal centro 
commerciale Marina e dalle principali attrazioni. 394 tra 
camere e suite che si contraddistinguono per il livello di 
servizio impeccabile. L’ospitalità e l’accoglienza unica della 
cultura araba e l’esperienza di chef di nazionalità diverse si 
fondono così da creare un’esperienza culinaria senza paragoni. 
Con i suoi nove ristoranti e cinque bar, potrete spaziare 
dalla cucina internazionale a quella cinese, dall’italiana alla 

libanese. Per gli sportivi: tennis, beach volley, ping pong, 
cricket, palestre, vela, windsurf e snorkeling. I più piccoli 
potranno giocare e divertirsi tutto il giorno presso il Kid’s Club. 
Inoltre servizio baby-sitting a pagamento. E per chi cerca un 
vero paradiso di tranquillità la mistica Spa con i suoi aromi 
inebrianti ed elisir esotici vi donerà il ricercato equilibrio e 
l’armonia tra corpo e mente.

Il resort sorge come un castello nell’affascinante e mistico 
deserto di Liwa a circa due ore e mezza da Abu Dhabi. 
Le 206 camere divise in Deluxe, Suite e Ville con piscina privata 
sono arredate con mobili artigianali e tradizionali e dispongono 
di balcone o terrazzo con vista sul deserto.
Tre i ristoranti del resort: Al Waha con specialità della cucina 
mediorientale ed internazionale, Suhail, grill bar e Ghadeer 
che propone piatti etno-mediterranei. 
Tra i servizi a disposizione: centro fitness, tennis, piscina, teen/

kids club, business center e biblioteca. 
Ma soprattutto è possibile effettuare gite a piedi, in mountain 
bike e in jeep per vivere il deserto. 
L’Anantara SPA offre una vasta scelta di trattamenti benessere.
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