Armani Hotel Dubai offre una ricca varietà
di cucine da tutto il mondo
•

Otto ristoranti tra i quali gli ospiti dell'hotel e i clienti esterni potranno scegliere
dalla cucina italiana a quella indiana, dalla giapponese alla mediterranea

Milano, 27 aprile 2010 - Il primo Armani Hotel, all'interno della Burj Khalifa, l'edificio più alto del
mondo costruito a Dubai da Emaar Properties, offre ai suoi ospiti e visitatori una vasta proposta di
scelte culinarie che riflettono il carattere cosmopolita della città.
Oltre alla grande varieta' di proposte di ristorazione dell'Armani Hotel Dubai, una caratteristica unica
sono le viste panoramiche che si possono ammirare su Downtown Dubai e su tutta la città. L'hotel,
nato dalla collaborazione tra Giorgio Armani S.p.A. ed Emaar Properties, inaugurato oggi occupa
dall'atrio all'8°piano, oltre ai livelli 38 e 39 della Burj Khalifa.
Così come l'Hotel, anche i ristoranti sono stati progettati da Giorgio Armani. Tutti i ristoranti sono
accessibili solo su prenotazione e offrono un interessante mix di approcci culinari moderni e
tradizionali.
Marc Dardenne, Amministratore Delegato di Emaar Hotels & Resorts, ha dichiarato: “Gli otto
ristoranti all'interno dell'Armani Hotel Dubai offrono ai clienti una varietà di nuove e accattivanti
esperienze. Tre specifiche caratteristiche contraddistinguono i locali: innanzitutto l'elegante design
che riflette l'estetica di Giorgio Armani; secondo, le spettacolari viste offerte sulla Dubai Fountain,
Downtown Dubai e il resto della città; terzo, ma non meno importante, il servizio e gli standard
qualitativi garantiti dai nostri professionisti.”
ARMANI/Lounge
Con una vista spettacolare sulla Dubai Fountain creata nel lago, l'ARMANI/Lounge è il principale
luogo di incontro nell'Armani Hotel Dubai dove è possibile consumare un pasto leggero in ogni
momento della giornata. Un ambiente perfetto per incontrare gli amici, discutere di affari o anche
solo osservare il mondo intorno e allo stesso tempo gustare alcune tra le più innovative proposte di
cucina internazionale. L'ampia selezione di caffè, tè e vini completa la straordinaria offerta di
bevande. L'ARMANI/Lounge rappresenta un luogo d'eccezione dove è possibile godere l'esperienza
tutta italiana dell'aperitivo gustato al tramonto assieme agli amici. E’ al primo piano, ed è aperto dalle
ore 8.00 alle 2.00.
ARMANI/Peck
Da oltre 125 anni, la prestigiosa gastronomia milanese Peck delizia gourmet e gourmand. Armani
Hotel Dubai ha voluto catturare questa expertise in ARMANI/Peck. Il ristorante offre un servizio
gradevolissimo e veloce per i clienti di passaggio. Una grande varietà di paste fresche e altri prodotti
vengono preparati sotto i gli occhi del cliente ai banchi della Tavola Fredda e della Tavola Calda.
Inoltre, è possibile scegliere tra un’ampia selezione di caratteristici piatti ARMANI/Peck già pronti da
asportare e perfetti per un picnic nel deserto o una crociera nel Golfo a bordo di uno yacht. E’ al
piano terreno ed è aperto dalle ore 11.00 alle 23.00.

ARMANI/Mediterraneo
Per chi desidera iniziare la giornata scegliendo dal buffet le proposte elaborate e creative di una
prima colazione continentale completata anche da un menu à la carte davvero unico. L'ambiente
rilassato ma sempre elegante dell'ARMANI/Mediterraneo è aperto a pranzo e a cena e offre una
scelta variegata di creazioni che attingono al retaggio culinario sia popolare, sia classico della più
fresca cucina mediterranea. Qui si possono trovare i prodotti delle più consolidate tradizioni
dell'agricoltura e della pesca delle regioni che si affacciano sul Mare Mediterraneo. E’ al primo piano
ed è aperto per la prima colazione dalle ore 7.00 alle 11.00; per il pranzo dalle ore 12.00 alle 15.30 e
per la cena dalle 18.30 alle 23.30.
ARMANI/Ristorante
L'ARMANI/Ristorante si ispira alla ricca tradizione gastronomica della Toscana ma anche di altre
regioni italiane, per proporre classiche e autentiche delizie culinarie. I piatti rappresentano un mix di
ricette tradizionali e riletture in chiave moderna per gustare al meglio i freschi prodotti mediterranei in
un ambiente elegante, accompagnati da un servizio attento e competente. L'ampia lista dei vini,
disponibili al bicchiere o in bottiglia, include vini italiani e internazionali di alta qualità presentati al
cliente in modo speciale in una Enoteca. E’ al primo piano ed è aperto per il pranzo dalle ore 12.00
alle 15.00 e per cena dalle ore 19.00 alle ore 23.00.
ARMANI/Amal
ARMANI/Amal si incentra sulla cucina fresca e innovativa di varie regioni indiane, accompagnata da
un’interessante lista di vini e selezione di tè. Curry esotici e altre specialità vengono preparati di
fronte al cliente rispettando ingredienti e metodi di cottura di antica tradizione. Caratteristiche tapas
vengono servite allo Champagne Bar situato all'ingresso, da cui, in particolare dalla terrazza, si
possono ammirare vedute stupefacenti del distretto della Burj Khalifa e della Dubai Fountain. Qui è
piacevole ritrovarsi con gli amici per gustare i veri sapori dell'India mentre si ammira un panorama
indimenticabile. E’ al terzo piano ed è aperto per cena da sabato a mercoledì dalle ore 19.00 fino a
mezzanotte, giovedì e venerdì dalle ore 19.00 all'1.00.
ARMANI/Hashi
Il ristorante Armani/Hashi sorprenderà piacevolmente con variazioni originali della cucina
giapponese tradizionale e moderna. Il pescato fresco, che viene spedito qui quotidianamente da
mari lontani, viene accompagnato da una selezione di speciali sake. Gustare sushi, sashimi e altri
autentici piatti giapponesi si trasforma in una piacevolissima esperienza che avvolge tutti i sensi
ammirando anche le viste panoramiche sull'iconica Dubai Fountain. Il meglio dal Giappone in un
ambiente vibrante e attraente. E’ al pian terreno ed è aperto per cena dalle ore 18.00 alle 23.30.
ARMANI/Privé
Il salotto milanese esclusivo di ARMANI/Privé ora si trova anche all'Armani Hotel Dubai. Le notti più
eccitanti di Dubai si vivono in questo VIP lounge. Un luogo dove incontrarsi e ballare fino a tarda
notte immersi nell'atmosfera vibrante delle note selezionate dal DJ locale che si alterna ad altri DJ di
fama internazionale. ARMANI/Privé è la destinazione preferita per rivedere vecchi amici, fare nuove
conoscenze e divertirsi con ritmo. E’ al primo piano ed è aperto dalle ore 21.00 alle 3.00.
Per ulteriori informazioni, vi preghiamo di contattare:
Ufficio Stampa Giorgio Armani S.p.A.
T: + 39 02 723181
Ufficio Stampa Armani Hotels & Resorts :
Candice Dcruz
T: +9714 3627621/ +97150 7080969
E: cdcruz@armanihotels.com

