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Dubai never stops surprising the world with its agility and determination – a city led by a very sharp vision that
challenges the impossible and races against time in its pursuit of excellence. It is these values that characterize
Dubai, giving it a quintessentially unique vibe, aura and charm.
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Dubai has emerged as a global hub for business and tourism boasting an impressive number of international
brands the impossible and races ag
challenges
and some equally astounding landmarks that dominate its iconic skyline.
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“Un’occasione di
ripartenza…

IMPERDIBILE “
IL PROGETTO

L’idea è rafforzare l’efficacia della partecipazione
italiana (pubblica e privata), in occasione di Expo
Dubai, attraverso attività fuori salone non solo
funzionali a massimizzare la promozione del Made in
Italy per brevi periodi, ma anche con la possibilità di
optare per un intervento più a lungo termine, che
razionalizzi i costi di partecipazione alla campionaria.
Ma.Ma Marketing e Management, in partnership con
Associazione Internazionale Pugliesi nel Mondo
hanno realizzato un Concept Store dedicato al Made
in Italy, all’interno del quale si possa vivere l’Italia a
Dubai per un interno anno (ott 2021-ott 2022), con
focus sulle tipicità regionali.
Uno spazio che consenta ai visitatori internazionali ed
ai residenti locali di “immergersi” nell’unicità del
patrimonio culturale, artistico, enogastronomico della
nostra terra ed incontrare le principali realtà
territoriali.
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CITY WALK also boasts an interesting m
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una visione molto acuta che sfida
l'impossibile e corre contro il tempo
nella sua ricerca La componente
commerciale di CITY WALK comprenderà
oltre 200 inquilini. I marchi leader di
tutto il mondo hanno trovato casa nella
vasta
area
commerciale
della
destinazione che si estende per quasi un
milione di piedi quadrati. Servendo come
.ﺷﻬﺮ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ3  ﻣﺘﺠﺮ200 ﻠﻰ
una delle ancore della
destinazione
ﺗﺴﻮق
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﻊ إﻟﻰ ﺗﺠﺮﺑﺔdello
زوارﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺋﻼت
ول ﻣﺮة3 وﺳﻂ3ﻣﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق ا
stile di vita urbano,
la
vendita
al
 وﻣﻨﻬﺎ ﻣﻄﺎﻋﻢ ﺣﺎﺋﺰة ﻋﻠﻰ،ﻋﻢ واﻟﻤﻘﺎﻫﻲ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ
dettaglio di CITY WALK accoglie le
famiglie che cercano un'esperienza di
shopping rilassata e l'accesso al meglio
delle etichette locali e globali, compresi i
marchi selezionati che stanno facendo il
loro debutto in Medio Oriente con
negozi all'avanguardia nel destinazione.
CITY WALK vanta anche un interessante
mélange di opzioni per la ristorazione,
inclusi ristoranti con un lignaggio di
stelle Michelin e diversi spazi sociali
idilliaci e caffè che viziano i visitatori
nella scelta.

CITY WALK è stato concettualizzato per evolversi in una città
all'interno della città. La comunità è meticolosamente
organizzata per creare uno sviluppo residenziale e commerciale
unico e ben progettato che si distingue dagli altri della sua
classe. Comprendendo negozi, intrattenimento, ospitalità,
benessere e opzioni di vita in un unico spazio integrato, CITY
WALK offre ai residenti negli Emirati Arabi Uniti e residenti e
turisti un luogo ideale dove soggiornare, incontrarsi, socializzare,
fare shopping, cenare e trascorrere del tempo di qualità con i
propri cari in un ambiente sereno e sofisticato. L'edificio
residenziale di CITY WALK è composto da edifici a bassa altezza
architettonicamente a 34 e sei piani, progettati per coloro che
cercano il comfort di una comunit à urbana unica. La
componente retail all'interno di CITY WALK, con oltre 200 nuovi
inquilini, presenta un'esperienza rafforzata incentrata sulla
moda e su un interessante mélange di punti ristoro. inoltre
CITY WALK comprende scelte innovative per il tempo libero e
l'intrattenimento, come Hub Zero, il primo parco di
intrattenimento immersivo della regione, The Green Planet, la
prima bio-cupola della regione, Mattel Play! Town, un'attrazione
'eduplay' a lizza per bambini e Reel Cinemas CITY WALK, un
cinema multisala di lusso a 10 schermo. CITY WALK ospit a anche
un hotel premium urbano, caratterizzato da strutture pubbliche
e da una moschea contemporanea storica e fornische un ampio
parcheggio sotterraneo.
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LOCATION MAP| CITY WALK DUBAI

La posizione privilegiata di CITY WALK si trova a cavallo dei confini della vecchia e della nuova Dubai, rendendola un crogiolo per i residenti che vivono su entrambi i lati
della città. Si trova in Al Safa Street, nelle immediate vicinanze di Sheikh Zayed Road, Downtown, e della frequentata Jumeirah Beach Road. Facilmente raggiungibile su
strada, e a pochi passi dalle aree residenziali circostanti, è accessibile anche dalla vicina stazione della metropolitana situata all'estremità sud-orientale del più ampio
master plan, e forma un interessante corridoio pedonale in Via Al Safa su entrambi i lati da punti vendita di fascia alta, intrattenimento e punti vendit a F&B. Si trova
anche a soli 3 km dalle coste incontaminate della spiaggia di Jumeirah e a soli 2 km dal Burj Khalifa e dal trambusto del centro di Dubai. Il bacino di urti diretto è
densamente popolato da emiratini e famiglie di espatriati occidentali.

MASTERPLAN CITY WALK

1.
2.
3.
4.
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8.

Vendita al dettaglio/F&B
Uso misto residenziale
Case a schiera
Tempo libero e intrattenimento
Albergo
Masjid
VIP Medical Center (ValiantClinic)
Centro commerciale interno Aree di sviluppo futuro Completato e consegnato

PLANIMETRIA
INTERNA
CITY WALK

ITALY , lo Store che ospiterà
Le più brillanti Aziende Italiane è dotato di
Area Cucina
Area Bar
120 mq Area Esterna allestita con tavoli e
salottini
240 mq Area Interna per esposizione e
vendita prodotti italiani
Spazio esterno dedicato ad aventi e
animazione Store
Mura perimetrali e porte dello Store In
Vetro trasparante
Doppio ingresso

Area Esterna con vista panoramica Burj khalifa

PLANIMETRIA
STORE

ITALY è una rete di spazi riuniti in un’unica
esperienza. ITALY sarà uno spazio
multifunzionale, luogo di incontro, unione di
cultura e commercio e rappresenta a 360° lo
shopping e la cultura Italiana.
Visitatori e clienti potranno vivere un
esperienza italiana passando dalla Galleria al
Bookshop, dal negozio di design e moda al
Ristorante e al Caffè, respirando gusto e
lifestyle 100% ITALIANO.

Y WALK

MIER URBAN LIVING DESTINATION

and managed by Meraas, CITY WALK was conceptualized to evolve into a city within the city. The
s meticulously arranged to create a unique and well-defined residential and commercial development
apart from others in its class.

Essere presenti a Dubai

shopping, entertainment, hospitality, wellness and living options in one integrated space, CITY WALK
sidents and tourists an ideal place to stay, meet, socialize, shop, dine and spend quality time with their
n a serene and sophisticated ambience.

al offering of CITY WALK will consist of 34 five and six storey low-rise architecturally appointed buildings,
those who seek the comfort of a unique urban community. The retail component within CITY WALK
to add over 200 new tenants will offer a reinforced fashion-focused experience and an interesting
dining options.

con investimenti contenuti e mirati

, CITY WALK will comprise innovative leisure and entertainment choices, such as Hub Zero, the region’s
ve entertainment park, The Green Planet, the region’s first bio-dome, Mattel Play! Town, a themed
raction for children and Reel Cinemas CITY WALK, a 10 screen luxury multiplex cinema. An exceptional
healthcare component will make CITY WALK’s offering perfect and ensure that every need is taken care
linic, an outpatient facility providing comprehensive diagnostic and wellness services with a focus on
are, is scheduled to open doors later this year.

will also house an urban premium hotel, will feature public facilities as well as a landmark contemporary
provide ample underground parking space.

MA.MA Marketing & Management & partners
garantirà la presenza in loco di una rappresentanza
istituzionale/commerciale per Istituzioni ed aziende
italiane. Questo è il passo necessario per sfruttare
l’occasione للسكن
di consolidare
la brand
العرصية املتكاملة
الوجهةimage e fare
business a Dubai.

سيتي ووك

ﻣﺎرات واﻟﺰوار ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﺤ7 اﻟﻮﺟﻬﺔ اﻟﻔﺮﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ واﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ دوﻟﺔ ا،"ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻣﺮاس ﺗﻄﻮﻳﺮ وإدارة "ﺳﻴﺘﻲ ووك
 وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺒﺎﻧﻲ وﻣﻜﻮﻧﺎت ﺳ.ﺻﺪﻗﺎء ﻓﻲ أﺟﻮاء ﻫﺎدﺋﺔ وراﻗﻴﺔWﻣﺜﺎﻟﻴ! ﻟﻠﺴﻜﻦ وﺑﻴﺌﺔ ﻣﺒﺘﻜﺮة ﻟﻠﺘﺴﻮق واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ وا
.ﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺨﻠﻖ ﻣﻌ! وﺟﻬﺔ ﺳﻜﻨﻴﺔ وﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻓﺮﻳﺪة ﻻ ﻣﺜﻴﻞ ﻟﻬﺎ

Avere interlocutori sul posto per essere visibili ai
potenziali partner commerciali, dimostrare serietà,
anet "واﻟﺘﺮﻓﻴﻪ ﻛﻤﺸﺮوع "ذا ﺟﺮﻳﻦ ﺑﻼﻧﻴﺖcompetenza
وذﻟﻚ ﻋﺒﺮ وﺟﻬﺎت ﻣﺒﺘﻜﺮة ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﺔ
ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲintenti
وﺟﻬﺔ ﺗﺴﻠﻴﺔ وﺗﺮﻓﻴﻪ
وﺗﻤﺜﻞ
e دﺑﻲreali
diﺳﻴﺘﻲ ووك
investimento
nella
ﻟﻌﺎب اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﻓﻴW ﻣﺪﻳﻨﺔ ا،Mattel Play! Town "أول ﻗﺒﺔ ﺑﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺗﺤﺎﻛﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻐﺎﺑﺎت اﻻﺳﺘﻮاﺋﻴﺔ و"ﻣﺎﺗﻴﻞ ﺑﻼي! ﺗﺎون
ول ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ واﻟﺬي ﻳﻘﺪم ﺗﺠﺎرب ﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻣﺒﺘﻜW اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻲ ا،Hub Zero "ﻃﻔﺎل و "ﻫﺐ زﻳﺮوzاﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟ
strategia di internazionalizzazione.

ﻣﺒﻨﻰ ﻣﻨﺨﻔﺾ اﻻرﺗﻔﺎع ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ ﻣﻌﻤﺎري ﻣﺘﻤﻴﺰ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ وﺳﺘﺔ ﻃﻮاﺑﻖ ﺗﻢ إﻧﺸﺎؤﻫﺎ وﻓﻖ
34 وﺳﻴﺘﻲ ووك ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﺼﺮﻳﺔ ﺗﻀﻢ
ً
 ﻟﺘﻜﻮن وﺟﻬﺔ ﺳﻜﻨﻴﺔ وﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣﺘﻜm ﻣﺘﺠﺮ200  ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻄﺎﻋﻢ واﻟﻤﻘﺎﻫﻲ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ وﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ.اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

ﻣﺮاض واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔW اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻄﺒﻲ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻤﺮاس واﻟﺬي ﻳﻮﻓﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ا،" "ﻓﺎﻟﻴﺎﻧﺖ ﻛﻠﻴﻨﻴﻚ،ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻢ ﺳﻴﺘﻲ ووك
.اﻟﻄﺐ اﻟﻮﻗﺎﺋﻲ

Uno dei fondamenti di ogni progetto di
internazionalizzazione riguarda la capacità
dell’Istituzione/impresa di dotarsi degli strumenti
necessari che sono principalmente rappresentati
dalla creazione di un ufficio commerciale estero.

 وﺳﺘﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ ﺳ، ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ ﻣﻌﻤﺎري ﻋﺼﺮيmﻛﻤﺎ ﺗﺤﺘﻀﻦ ﺳﻴﺘﻲ ووك ﻓﻨﺪﻗ! ﻋﺼﺮﻳ! رﻓﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮى وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺴﺠﺪ
.رضWﻣﺴﺎﺣﺎت ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺮﻛﻦ اﻟﺴﻴﺎرات ﺗﺤﺖ ا
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MA.MA. Marketing & Associazione Internazionale Pugliesi Nel Mondo
OPERERÀ per conto delle istituzioni italiane che intendono consolidare la propria brand image a Dubai, fra gli snodi busin ess p iù importanti al mondo per la sua
iper-connessione che garantisce efficienza, sicurezza e un ecosistema lungimirante per una crescita accelerata. I nostri servizi per le Istituzioni italiane:
-Presenza in uno spazio extrafieristico contenitore eccezionale per posizione strategica (nel cuore di Dubai marina) e design degli spazi all’insegna del made in Italy;
-Pianificazione e realizzazione di eventi, b2b, conferenze stampa, ecc
-Pianificazione e realizzazione di strategie integrate di comunicazione online ed offline;
-Pr e Digital Pr

