




Lo skyline della città. 

Sullo sfondo spicca

l’elegante pinnacolo 

del Burj Khalifa (828 

metri), il grattacielo 

più alto del mondo. 

I suoi 26.000 pannelli 

racchiudono due piani 

per i visitatori, residenze 

esclusive, negozi, 

uffici e l’Armani Hotel.



I GRANDI BRAND APPRODANO QUI, NELL’EPICENTRO 

DEL LUSSO. DOVE NASCONO NUOVE FIERE

DI SETTORE E IL RINNOVAMENTO CORRE RAPIDISSIMO

Di Elena Luraghi - Foto Monica Vinella 
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Qui, Cyril Zammit, 

direttore di Design 

Days Dubai. A sinistra, 

moschea a Jumeirah. 

Sopra, la designer di 

gioielli Nadine Kanso 

e uno scorcio di Business 

Bay. Nell’altra pagina, 

uno dei due edifici Park 

Towers, nell’International 

Financial Centre.





La scenografica cascata 

in fibra di vetro all’interno 

del Dubai Mall: The 

Waterfall (chiamata 

anche The Cascade). 

Alta 24 metri, è firmata 

dallo studio DP Architects 

di Singapore. Nell’altra 

pagina, silhouette 

avveniristiche per il cuore 

commerciale della città.





Qui, l’hotel Burj Al Arab, 

nel celebre building a 

forma di vela. Nell’altra 

pagina, dall’alto a 

sinistra in senso orario: 

la 0-14 Tower di Reiser 

+ Umemoto; Cristina 

Romelli Gervasoni, 

direttrice di Downtown 

Design; gioco di riflessi; 

il designer Khalid Shafar.
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Qui, la lobby dell’Address 

Downtown Dubai Hotel, 

con il nuovo ristorante 

The Cut. Accanto, una 

lampada nel One&Only 

The Palm Resort. Sotto, 

la Grand Mosque nel 

quartiere di Bastakiya e 

un giovane in visita alla 

fiera Downtown Design, 

che si svolge in autunno.
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Comprare

GOLD SOUK
Un mosaico di stradine 

scintillanti di riflessi a 18 e 
24 carati, in questo che è uno 
dei maggiori mercati dell’oro 

del mondo arabo. Bijoux 
di tutti i tipi: braccialetti, 

collane, anelli, orecchini...
 Deira (vicino a Baniyas 

Square), Sikkat al-Khali Street,

www.goldsouks.com/dubai

COMPTOIR 102
Concept store ideato 

e gestito da due francesi. 
Accessori per la casa e per 
il guardaroba, di designer 

europei e locali. Un must: le 
deliziose centrifughe, servite 

nel cortile con pergolato.
102 Beach Road, Jumeirah 1,

telefono +971 43854555,

www.comptoir102.com

 DUBAI MALL
La cattedrale dello shopping, 

con 1.200 negozi tra moda, 
fiori, profumi, elettronica e 

food. Poi, decine di ristoranti 
e bar, l’acquario e la pista 

di pattinaggio on ice. Aperto 
dalle 10 a mezzanotte (fino 
all’una da giovedì a sabato).

Downtown Dubai,

telefono 800 382246255,

www.thedubaimall.com

Mangiare

CUT BY WOLFGANG PUCK
Dopo gli States, Londra e 
Singapore, le celebri carni 

di questo locale approdano 
anche qui. Nel menu 

pure tortelloni alla zucca e 
amaretti, crema di spinaci e 

un’irresistibile carta dei dessert.
Mohammed Bin Rashid Blvd,

telefono +971 48883444,

www.wolfgangpuck.com

ONE&ONLY THE PALM
Due gli indirizzi cult in 
questo resort sull’isola 

artificiale a forma di palma: 
il 101 Dining Lounge and 

Bar, per cocktail e dessert, e 
il ristorante Stay dello chef 

stellato Yannick Alléno.
West Crescent, Palm Jumeirah,

telefono +971 44401010, http:// 

thepalm.oneandonlyresorts.com

 ZUMA
Lounge/bar e sofisticato 

ristorante di cucina 
contemporanea giapponese. 

La formula è shared dining: 
piatti da condividere al 

tavolo, serviti non-stop nel 
corso della serata, compreso 

l’ottimo tempura di aragosta.
Gate Village 6, Podium Level, 

telefono +971 44255660,

www.zumarestaurant.com

Vedere

BURJ KHALIFA
Nel grattacielo più alto 

del mondo si sale in 
ascensore (silenziosissimo 

e rapidissimo), fino agli 
Observation Decks al 124° e 

148° piano. Non saranno  
gli 828 metri del pinnacolo, 

ma la vista da lassù è 
comunque da Guinness.

1 Mohammed Bin Rashid Blvd,

telefono +971 48888124,

www.burjkhalifa.ae

OLD AL FAHIDI DISTRICT
Uno spaccato d’antan, 

con i vicoli e le “torri del 
vento” color ocra (tipiche 

del Golfo Arabo), concepite 
per mantenere freschi gli 
ambienti. A un passo dal 

forte Al Fahidi e dal Creek, 
il braccio di mare che 

divide in due la città storica.
Quartiere di Bastakiya,

telefono +971 43539090, 

www.definitelydubai.com

Dormire

THE RITZ-CARLTON 
Da una parte l’hotel vero 

e proprio, dall’altra l’ala che 
ospita gli appartamenti 
per amanti degli spazi 

extralarge. Qualsiasi soluzione 
si scelga, il piacere prosegue 
con la colazione in terrazza 
e a bordo piscina sul tetto.

La doppia a partire da Ä632. 
Gate Village, 

telefono +971 43994000,

www.ritzcarlton.com

FOUR SEASONS RESORT  
L’ultimo nato nell’emirato.

237 fra camere e suite 
(prenotate quelle con vista 
sulla spiaggia!), 5 ristoranti 
e lounge. Nella Pearl Spa, 

il menu prevede trattamenti 
al caviale e pause relax 

nell’hammam profumato.
La doppia a partire da Ä606.

Jumeirah Beach Road, Jumeirah 2,

telefono +971 42707777,

www.fourseasons.com/dubaijb

MAPPA DEI LUOGHI DA NON PERDERE

Shopping esclusivo nei negozi più sfarzosi,

ristoranti chic per cene memorabili e hotel da sogno 

DUBAI




