
Yas Island di Abu Dhabi ospiterà un parco 
tematico Warner Bros. 

ABU DHABI, EAU, 19 aprile 2016/PRNewswire/ --  

Il parco tematico da un miliardo di dollari Warner Bros. World Abu Dhabi aprirà nel 2018, 
seguito dal primo hotel al mondo a marchio Warner Bros.  

Miral e Warner Bros. hanno ufficialmente annunciato l'apertura di un parco divertimenti Warner 
Bros. ad Abu Dhabi. 

Il parco tematico immersivo, situato a Yas Island, una delle principali destinazioni al mondo per 
svago e affari, includerà il primo hotel a marchio Warner Bros. 

La conclusione della prima fase del progetto, Warner Bros. World Abu Dhabi, è prevista per il 
2018. Il parco è attualmente in costruzione e le attrazioni in via di realizzazione. 

Warner Bros. World Abu Dhabi riunirà storie e personaggi dell'impareggiabile universo dei 
supereroi della DC Comics come Batman, Superman e Wonder Women, con personaggi dei 
cartoni animati Warner Bros. come Bugs Bunny, Scooby-Doo e Tom & Jerry. In un unico parco, 
visitatori di tutte le età avranno la possibilità di esplorare Gotham City e Metropolis, entrare nel 
mondo dei Looney Tunes e di Hanna-Barbera, e molto altro ancora. 

Warner Bros. World Abu Dhabi sorgerà accanto all'unico parco tematico Ferrari del pianeta, il 
Ferrari World Abu Dhabi, e al famosissimo mega parco acquatico Yas Waterworld, contribuendo 
a portare il numero di visitatori annuali a Yas Island dai 25 milioni del 2015 ai 30 milioni 
previsti per il 2018 e a rafforzare lo preminenza di Yas Island come destinazione di svago. 

Sua Eccellenza Mohamed Khalifa Al Mubarak, Presidente di Miral, ha dichiarato: "Siamo 
davvero entusiasti di annunciare l'arrivo di un marchio iconico come Warner Bros. a Yas Island. 
L'investimento di Miral per il Warner Bros. World Abu Dhabi si aggira intorno a 1 miliardo di 
dollari e rappresenta un risultato importante nel percorso intrapreso dagli Emirati Arabi per dare 
rilievo internazionale ad Abu Dhabi e trasformare la città in una delle principali destinazioni 
turistiche a livello mondiale. 

"Con l'impegno posto nel soddisfare la domanda mondiale, regionale e locale di destinazioni per 
lo svago di qualità, supportate da infrastrutture turistiche di prim'ordine, stiamo esaudendo il 
nostro desiderio di accrescere il numero di visitatori e di promuovere il nostro Paese come 
destinazione di respiro internazionale che entusiasmi sia i residenti sia i turisti. Grazie a un 
significativo numero di interessanti progetti in cantiere, Miral ricopre un ruolo centrale nel piano 
di sviluppo", ha aggiunto Al Mubarak. 

Kevin Tsujihara, Presidente e Amministratore Delegato di Warner Bros. Entertainment, ha 
commentato: "Da più di 90 anni Warner Bros. si occupa di intrattenere il pubblico con i più 
amati personaggi al mondo e con i suoi franchise. La collaborazione con Miral ci sta 



permettendo di portare le nostre competenze a Yas Island, una delle principali mete globali 
dedicate allo svago, per creare un'innovativa forma di intrattenimento completamente interattiva, 
grazie alla quale fan di tutte le età potranno vivere il lato più entusiasmante di Warner Bros. in 
modo immersivo". 

Mohamed Abdullah Al Zaabi, Amministratore Delegato di Miral, ha dichiarato: "Yas Island 
continuerà a lavorare per ampliare la sua offerta ai visitatori mediante collaborazioni strategiche 
con le più importanti aziende del mondo. 

 Il parco tematico Warner Bros. sarà importantissimo per mantenere alto l'appeal di Yas Island e 
secondo le previsioni creerà più di 1.000 posti di lavoro. In Miral siamo estremamente 
emozionati all'idea di vedere Warner Bros. World Abu Dhabi prendere forma nei prossimi mesi". 

Miral sta sviluppando il parco Warner Bros. World Abu Dhabi su licenza di Warner Bros. 
Consumer Products. 

Informazioni su Miral  

Miral, azienda sviluppatrice delle attrazioni turistiche di Abu Dhabi, si occupa dell'incontro tra 
persone e luoghi mediante esperienze uniche, entusiasmanti e immersive. Responsabile dello 
sviluppo e della gestione di Yas Island, l'attività di Miral copre i settori alberghiero, sportivo, 
immobiliare, dell'intrattenimento, dello svago, della ristorazione e della vendita al dettaglio. 
Attualmente, Yas Island ospita il parco tematico Ferrari World Abu Dhabi, il parco acquatico 
Yas Waterworld, il campo da golfo Yas Links Golf Course, il centro commerciale Yas Mall, il 
circuito automobilistico Yas Marina Circuit, la Yas Marina e sette hotel, incluso il lussuosissimo 
Yas Viceroy. Per maggiori informazioni visitare il sito web http://www.miral.ae. 

Informazioni su Yas Island  

Yas Island, destinazione dedicata all'intrattenimento per eccellenza, è un concentrato di 
divertimento, avventura e azione! 

Yas Island offre attrazioni ed eventi spettacolari, tra cui il parco tematico Ferrari World Abu 
Dhabi, il Gran Premio di Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi e le esibizioni di premiati artisti 
internazionali. 

Con sette hotel, un centro commerciale, un parco acquatico, un'arena per concerti, un porto, una 
spiaggia, un campo da golf e più di 100 caffetterie e ristoranti, Yas Island è perfetta per lo 
shopping, la gastronomia, l'intrattenimento e molto altro ancora. Yas Island dispone inoltre di 
numerose strutture e servizi di organizzazione in loco per eventi aziendali quali meeting, 
incentive e fiere. 

A pochi minuti dall'aeroporto di Abu Dhabi, 25 minuti dal centro città e 50 minuti da Dubai, Yas 
Island è il luogo ideale per una vacanza da trascorrere insieme alla famiglia o agli amici. 

Per maggiori informazioni visitare il sito web www.yasisland.ae. 

Informazioni su Warner Bros. Entertainment  



Warner Bros. Entertainment è leader globale in tutte le forme di intrattenimento e attività 
correlate su piattaforme e mezzi di comunicazione consolidati ed emergenti.  Di proprietà della 
Time Warner, lo studio di produzione completamente integrato e ad ampia base, ingloba una 
raccolta di marchi tra i più celebri al mondo ed è in prima linea in ogni segmento del settore 
dell'intrattenimento, dalle produzioni per il grande e il piccolo schermo e la distribuzione su scala 
mondiale a DVD, distribuzione digitale, cartoni animati, fumetti, videogiochi, concessione di 
licenze per prodotti e marchi, cinema internazionale e telecomunicazioni. 

     (Foto: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160418/356571 ) 

Fonte: Miral Asset Management 

Le richieste dei media vanno rivolte a: Alaa Hamadeh, Senior Account Manager, Memac Ogilvy 
Public Relations, tel: +971-4-3050-323, e-mail: alaa.hamadeh@ogilvy.com; Warner Bros. 
Communications Team, e-mail: press@wbworld.ae 


