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Incorniciato dalla spiaggia incontaminata e dal Saadiyat 
Beach Golf Course, il Resort è situato nel cuore di ciò che è 
destinata a diventare una delle mete più ambite per il tempo 
libero. 377 lussuose camere e suite, con terrazza con vista 
panoramica sul Golfo Persico o sul campo da golf, tutte dal 
design raffinato e lussuosamente arredate, sono dotate di 
ogni comfort. A disposizione degli ospiti diversi ristoranti: 
“Olea” con cucina mediterranea, “Sontaya” per gli amanti 
della cucina asiatica e il “55&5th” ispirato al St. Regis di New 
York. Buddha Beach Bar e il “The Manhattan Lounge” sono 

entrambi ideali per un aperitivo o un dopocena.
Lasciatevi coccolare all “Iridium Spa”. Gli amanti dello sport 
oltre al campo da golf disegnato dal leggendario Gary Player, 
avranno a disposizione due campi da tennis, due da squash 
centro fitness e quattro piscine all’aperto.

Sull’isola di Saadiyat, il Park Hyatt è un lussuoso resort 5 stelle 
con una spiaggia naturale ed incontaminata. 306 lussuose 
camere tutte con terrazza privata. Svariate le proposte culinarie 
nei tre ristoranti: “The Park Bar & Grill”, “The Beach House”, 
“The Café” per gustare specialità della cucina araba. “The 
Library”, sala da the dove viziarsi con pasticcini “homemade” e 
“The Park Bar e Grill” con specialità asiatiche.
I bambini dai 5 ai 12 anni al Camp Hyatt potranno partecipare 
a divertenti attività all’aperto ed indoor. Disponibile anche un 
servizio baby-sitting a pagamento. 

Per lo sport ed il tempo libero: wakeboard e kayak, safari nel 
deserto, crociere al tramonto e visite guidate, centro fitness, 
campo da tennis, 4 piscine e Atarmia SPA. 
Per i golfisti il Saadiyat Beach Golf Club, con campo 18 buche 
progettato dal leggendario Gary Player.  
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