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Affacciato sulle acque del golfo arabo, il One & Only Royal 
Mirage, è situato su una spiaggia privata lunga quasi un 
chilometro, in una posizione tranquilla immerso in 65 acri di 
giardini, a pochi minuti dal centro di Dubai.
E’ composto da tre distinte soluzioni: “The Palace” che 
riaccenda la grandezza della vecchia Arabia unita alla 
contemporaneità in uno splendore ipnotizzante, “Arabian 
Court” immerso in un paesaggio di fontane e giardini 
lussureggianti e l’esclusivo “Residence & Spa” che sorge in uno 
splendido e raffinato scenario, ricco di charme e riservato ad 
un numero limitato di ospiti.Il resort offre una vasta gamma di 
sistemazioni di lusso, con patio o terrazzo privato affacciato sui 
giardini o direttamente fronte mare, oltre una villa con piscina 
privata e due camere da letto. 
Le decorazioni tradizionale si uniscono ai più moderni comfort 
adatti a soddisfare le esigenze e le preferenze di tutti gli ospiti.
Numerosi i ristoranti che conducono gli ospiti alla scoperta 

di sapori influenzati dal gusto asiatico, arabo e mediterraneo, 
serviti in affascinanti contesti come la roof terrace con vista 
spettacolare sul golfo o ambienti estremamente eleganti e 
riservati, ideali per godersi romantici tramonti.
One & Only Spa, un autentico paradiso del benessere con 
le sue cupole dominanti ed i suoi decori arabi, propone un 
Oriental Hammam, centro fitness, parrucchiere e numerose 
cabine trattamenti per rilassarsi al tocco di esperti terapisti.
KidsOnly, all’interno del “The Palace” e nell’ ”Arabian Court”, 
è la zona divertimento riservata ai bambini da 4 a 11 anni con 
un programma ideato per il loro intrattenimento, a beneficio 
anche degli adulti.

Scegliere il One & Only Royal Mirage significa scegliere di vivere l’esperienza di una favola 
d’ispirazione araba, passeggiando tra rigogliosi giardini, ascoltando l’eco delle cascate,  

ammirando l’intreccio di archi e cupole finemente decorate con piastrelle di mosaico artigianale  
o maestosi torri che si innalzano in cielo…
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