
Emirates si è sempre impegnata ad ottimizzare i tempi di connessione a Dubai per garantire ai
passeggeri la migliore esperienza di viaggio possibile.
A causa della pandemia COVID-19, alcuni orari e frequenze dei nostri voli hanno inevitabilmente subito
delle modifiche rendendo i tempi di transito più lunghi.

Per rendere più piacevole i tempi di attesa e continuare ad offrire ai passeggeri un viaggio all’insegna
della comodità, Emirates mette a disposizione il servizio Dubai Connect (stpC), omaggiando i clienti
con una notte gratuita in hotel a Dubai.

Come funziona?

•   L’offerta è valida per i passeggeri di tutte le classi per i quali il tempo di transito è di minimo 10 ore
e massimo 24 ore;

•   Per usufruire dell’offerta è necessario aver emesso un biglietto A/R con importo minimo di 1000
USD oppure un biglietto solo andata con importo minimo di 700 USD a passeggero;

•   Il volo deve essere prenotato secondo la migliore coincidenza possibile;
•   La migliore coincidenza si basa sul miglior tempo di transito a Dubai disponibile per quella coppia di
città presa dal punto di origine al punto di destinazione, nella data richiesta in quella particolare
classe (RBD) scelta per quel POS.

Cosa è incluso nel pacchetto Dubai Connect?

•   Sistemazione presso il Copthorne Hotel Dubai (Economy Class) o Le Méridien Airport Hotel Dubai
(First/Business Class);

•   Un visto per Dubai all’arrivo per quei passeggeri che necessitano di un visto per entrare negli EAU;
•   Trasporto dall’aeroporto all’hotel a Dubai e viceversa;
•   Un pasto, in base all’orario di check-in, presso l’hotel assegnato.

Per usufruire dell’hotel fuori dall’aeroporto, il cliente dovrà essere in possesso di un certificato
attestante l’esito negativo di un tampone molecolare (PCR), effettuato non più di 72 ore prima della
partenza. In caso di assenza di tale certificato, il cliente potrà sfruttare gli altri servizi offerti da Dubai
Connect all’interno dell’aeroporto:

•   Lounge Dubai Connect, dove saranno serviti cibi e bevande
•   Dubai International Hotel, per i clienti che viaggiano in Business e First Class (in base alla disponibilità)
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