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The Westin Abu Dhabi Golf Resort and 
Spa è un hotel a 5 stelle. 
Ognuna delle sue 172 camere offre 
spazi generosi e si apre sulla terrazza 
che si affaccia direttamente sul golf. 
L’hotel dispone di tre ristoranti e una 
splendida piscina oltre ad una rinomata 
Spa con giardino in ambiente lussuoso, 
i diversi trattamenti sono l’ideale per il 
post golf o prima di una serata ad Abu 
Dhabi.

L’isola di Saadiyat e l’omonima spiaggia 
di sabbia bianca offrono il più bel mare 
degli Emirati, per gli ospiti del Westin 
Hotel accesso all’esclusivo Saadiyat 
Beach Club rinomato per il confort della 
struttura dove passare una giornata di 
relax o qualche ora dopo il golf.

La clubhouse del Falco sulla 18 
dell’Abu Dhabi Golf Club è una degli 
edifici più famosi nel mondo del 
golf, il percorso disegnato da Peter 
Harradine è sede dell’HSBC dove 
ogni anno in Febbraio si sfidano i 
migliori giocatori del tour. 
La città ha altri due percorsi diversi 
tra loro ed entrambi assolutamente 
entusiasmanti, il Saadiyat Beach Golf 
Club disegnato da Gary Player è un 
gioiello di dune sul mare contornato 
da bunker e casa delle gazzelle di 
Abu Dhabi che brucano nel rough. 
Lo Yas Links Golf Club è al 44esimo 
posto tra i migliori percorsi del 
mondo, il progetto di Kyle Philips 
ubicato accanto al Ferrari World si 
affaccia sulla meravigliosa laguna 
di mangrovie e completa un tour di 
tre percorsi che rimarranno nella 
memoria di ogni golfista.
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Abu Dhabi in arabo significa “terra della gazzella”, un tempo semplice 
insediamento isolano si è trasformato nella moderna città cosmopolita di Abu 
Dhabi, la capitale degli Emirati Arabi Uniti dallo skyline altissimo. 
La Grande Moschea Sheikh Zayed, il recentissimo Louvre, Warner Bros studios,  
il Ferrari World, le immersioni nel Mare del Golfo e le gite nel deserto sono solo 
alcune delle attrazioni che offre la città. Dubai dista un’ora d’auto da Abu Dhabi.

Abu Dhabi



€ 1.695,00

Il pacchetto comprende:
Volo Ethiad diretto da Milano Malpensa ad Abu Dhabi incluso bagaglio kg 23 e sacca da golf
4 notti in camera doppia golf view in b&b
4 green fees inclusi  golf cart con sistema GPS: 
2 Abu Dhabi Golf Club, 1 Saadiyat Beach Golf Club e 1Yas Links
Accesso all’esclusivo Saadiyat Beach Club con transfer riservato dall’hotel
1 cena presso la Club House dell’Abu Dhabi Golf ( bevande escluse ) 

ABSolutE Golf
Via Meucci 14/A 35010 Cadoneghe (PD) - Italy | Tel: +39 049 8873999

per persona

quoTA
no golf: € 1.105,00

informazioni 
e prenotazioni 049 8873999 travel@absolutegolf.it


