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A PRIME LOCATION WITHIN SOBHA HARTLAND 

Una posizione privilegiata all'interno di SOBHA H ARTLAND 
 
The Terraces in Meydan is a new development that is set to challenge the stereotypes of archit ectural design, 

raising the bar for luxurious living in Dubai.  

Featuring spacious duplexes, townhouses, 1, 2 and 3 bedroom apartments, The Terraces offer a choice of 

lifestyle for the discerning buyer. A limited number of the residences at The Terraces wil l have their own private 

terraces with high quality decking overlooking incredible vistas. This is a place to live, like no other in Dubai, 

where homes have been designed through thoughtful processes to provide an aspirational lifetime experience. 

The Terraces go above and beyond to deliver a unique opportunity for exclusive high quality living.  

 

The Terraces in Meydan è un nuovo complesso, destinato a sfidare gli stereotipi del design architettonico, 

alzando lo standard del lusso per vivere a Dubai. 

Caratterizzato da spaziosi appartamenti duplex, villette a schiera, appartamenti da 1, 2 e 3 camere da letto, The 

Terraces offre una scelta di stile di vita per un compratore esigente. Un numero limitato di residenze a The 

Terraces avrà proprie terrazze private con decking di alta qualità, che si affacciano su panorami incredibili. Questo 

è un posto dove vivere come nessun altro a Dubai, dove le case sono progettate mediante processi ponderati 

per fornire un'esperienza di vita ispirata. Le terrazze vanno al di sopra e al di là dall'offrire un'opportunità unica 

per una vita esclusiva di alta qualità. 

 

A CHOICE OF DESIGN STYLES TO SUIT YOUR PERSONALITY  

UNA SCELTA DI STILI DI DESIGN PER SODDISFARE LA TUA 

PERSONALITÀ 

 

"Minimalistic" Modern Urban "London" 

The Terraces offer two designs:- Minimalist Modern and Urban 'London', each affording residents the 

opportunity of personalizing their homes with unique high quality accents.  

Le Terraces offrono due design: - Minimalista Modern e Urban 'London', ognuno dei quali offre ai residenti 

l'opportunità di personalizzare le loro case con accenti unici di alta qualità. 

 

 



Minimalist Modern: The focus is on streamline spaces that flow seamlessly from one room to the 

other, uncluttered by ornaments and pointless frippery. With panor amic windows affording gallery views , 

The Terraces offer a sense of space with every design.  

Modern minimalista: l'obiettivo è quello di ottimizzare gli spazi che fluiscono senza soluzione di continuità 

da una stanza all'altra, senza inutili fronzoli di ornamenti. Con finestre panoramiche che offrono viste sulla galleria, 

The Terraces offrono un senso di spazio con ogni design. 

 

Urban "London": Bathed in sunlight through the day and drenched in moonlight by night, the urban 

spaces of "London" interiors reflect a metropolitan feel within a glorious cityscape. Textured brick wall 

finishes and industrial metallic accents create a trendy downtown ambiance for residents of The Terraces 

who enjoy city living without compromise to privacy and seclusion.  

 

Urban "London": baciata dalla luce del sole durante il giorno e immersa nella luce della luna di notte, 

gli spazi urbani degli interni "londinesi" riflettono un'atmosfera metropolitana all'interno di un glorioso 

paesaggio urbano. Finiture in mattoni testurizzati e accenti metallici industriali creano un'atmosfera alla 

moda in centro per i residenti di The Terraces che amano vivere in città senza compromettere la privacy e 

la solitudine. 

 

SERVIZI: 

• Area lounge della hall 

• Piscina 

• Barbecue all'aperto 

• Palestra attrezzata e cambio / 6 ascensori / 2 Servizio  

• Area giochi per bambini al coperto e all'aperto 

 

WHERE IS THE PROJECT LOCATED? 

The Terraces are located in Sobha Hartland an 8 million sqft freehold land within MBR City.  

This area will have 2.4 million sqft dedicated to green space set along the Dubai Water Canal 

DOVE SI TROVA IL COMPLESSO? 

Le Terrazze si trovano a Sobha Hartland, un terreno di 8 milioni di metri quadrati all'interno di MBR 

City. 

Quest'area avrà 2,4 milioni di metri quadrati dedicati allo spaz io verde situato lungo il Canale dell'Acqua 

di Dubai 

 

WHEN WILL CONSTRUCTION START? 

- Construction has already started January 2018 

- Anticipated Completion will be in Q1 2020.  

QUANDO INIZIERA' LA COSTRUZIONE? 

- La costruzione è già iniziata a gennaio 2018 

- Il completamento previsto sarà nel primo quadrimestre del 2020. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

WHEN CAN I RE-SELL THE PROPERTY? 

- The units can be sold after 15% payment has been made. 

- The following conditions will apply:- All required documents are provided from seller and buyer 

- The purchase is registered with Oquood 

- NOC fees are paid 

All relevant documents pertaining to the original buyer are surrendered. 

QUANDO POTRO' RIVENDERE L'IMMOBILE? 

- Le unità possono essere vendute dopo il pagamento del 15%. 

- Verranno applicate le seguenti condizioni: ¬- Tutti i documenti richiesti sono forniti dal venditore e dal compratore 

- L'acquisto è registrato con Oquood 

- Le tasse di NOC sono pagate 

Tutti i documenti pertinenti relativi al compratore originale vengono consegnati. 

 



WHAT WILL I FIND WITHIN THIS COMMUNITY? 

There are 2 international schools within the area - Hart- land International and North London college (one of the 

leading top ranked UK schools) 

This area will also have 5* hotels, spa facilities and fine dining restaurants along with cafes and bistros. 

CHE COSA TROVERO' IN QUESTA COMUNITÀ? 

Nell'area si trovano 2 scuole internazionali - Hartland International e North London College (una delle migliori scuole 

britanniche classificate) 

Questa zona avrà anche hotel a 5 *, strutture termali e ristoranti raffinati con caffè e bistrot. 

 

WILL THERE BE PUBLIC TRANSPORT AND GOOD ROAD NETWORKS? 

The road networks are already fully operational, and this area will also have metro links as part of the masterplan. 

One of the main selling features of this development is the metro connection within close walking distance via a 

walkway directly to the metro line. 

CI SARANNO TRASPORTI PUBBLICI E BUONE RETI DI COLLEGAMENTO STRADALI? 

Le reti stradali sono già pienamente operative e quest'area avrà anche collegamenti in metropolitana come parte del 

masterplan. Una delle principali caratteristiche di vendita di questo complesso è la connessione della metropolitana a 

breve distanza, che si raggiunge a piedi tramite una passerella e direttamente alla linea della metropolitana. 

                    

 

                     

HOW FAR IS THIS LOCATION TO MAIN ATTRACTIONS?  

Within MBRC itself there will be several main attractions. 

- From the world class Meydan Racecourse to the world largest indoor ski slope measuring 1.2km. 

- The Meydan One Mall will also be a major feature. 

- 3km away you have easy reach to Downtown Dubai home to Burj Khalifa and the Dubai Mall. 

QUANTO DISTANZA SI HA DAL COMPLESSO ALLE PRINCIPALI ATTRAZIONI? 

All'interno di MBRC ci saranno diverse attrazioni principali. 

- Dall'Ippodromo di Meydan, di livello mondiale, alla pista da sci al coperto più grande del mondo, la 

distanza è di 1,2 km. 

- Il Meydan One Mall sarà anche una caratteristica importante. 

- A 3 km di distanza potrete raggiungere facilmente il centro di Dubai, sede del Burj Khalifa e del Dubai 

Mall. 

 



WHAT ARE THE APARTMENT TYPES AND SIZES WITHIN THE TERRACES? 

The Terraces benefit from very usable spaces and appeal to both the end user and the investor alike. Unlike 

some offerings in the market the developer has thought about 'lifestyle' living and ensured the occupant can 

enjoy spacious accommodation maximizing on light and use of space. You will find each apartment utilizes 

every space to its best advantage and careful thought has been given to the layout ensuring a very 

comfortable living experience. 

QUALI TIPI DI APPARTAMENTO E QUALI MISURE SI HANNO A THE TERRACES? 

Le terrazze beneficiano di spazi molto fruibili e attraggono sia l'utente finale che l'investitore. A differenza di 

alcune offerte sul mercato, il costruttore ha pensato allo stile di vita e ha assicurato che l'occupante possa 

godere di una sistemazione spaziosa che massimizzi la luce e l'uso dello spazio. Ogni appartamento utilizza 

ogni spazio a suo vantaggio e particolare attenzione è stata data alla disposizione per garantire un'esperienza 

di vita molto confortevole. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 bedroom apartments starting from - 727 - 875 sqft net. Balcony and Terrace 
options available from 0 sqft to 948 sqft 

2 bedroom apartments starting from - 1,079 - 1,151 sqft net. Balcony options 
available from 0 to 92 sqft. 

2 bedroom duplex starting from - 1,400 - 1,579 sqft net. Balcony options available 
from 0 sqft - 1,434 sqft 

2 bedroom garden duplex starting from 1,401 - 1,452 sqft net. Terrace options 
available from 155 sqft 

- 348 sqft 

2 bedroom garden duplex with roof terrace starting from 1,709 sqft net. Garden 
options available from 927 sqft to 1,270 sqft. 

3 bedroom apartments from - 1,701- 1,716 sqft net. Terrace options from 138-497 
sqft. 

3 bedroom duplex from - 1,928 sqft net External 385 sqft terrace 

3 bedroom penthouse 2,593 -2,601 sqft net External: 421 sqft. 

 

Appartamenti con 1 camera da letto: 67,54 – 81,29 m2 (727 – 875 ft2 net). 
Terrazza: 0 – 88,07 m2 (0  - 948 ft2). 

Appartamenti con 2 camere da letto: 100,24 – 106,93 m2 (1.079 - 1.151 ft2 net). 
Balcone: 0 – 8,55 m2 (0 - 92 ft2). 

Duplex 2 camera da letto: 130,06 -146,69 m2 (1.400 - 1.579 ft2 net). Balcone: 0 – 
133,22 m2 (0 - 1.434 ft2). 

Duplex giardino con 2 camere da letto: 130,16 – 138,61 m2 (1.401 - 1.492 ft2 net). 
Opzioni di terrazza disponibili: 14,4 – 32,3 m2 (155  - 348 ft2). 

Duplex giardino con 2 camere da letto con terrazza sul tetto: 158,77 m2 (1,709 ft2 
net). Terrazza: 86,12 – 118 m2 (927 - 1.270 ft2). 

Appartamenti con 3 camere da letto: 158,03 – 159,42 m2 (1.701 - 1.716 ft2 net). 
Terrazza: 12,82 – 46,17 m2 (138 - 497 ft2). 

Duplex 3 camere da letto: 179,12 m2 (1.928 ft2 net). Terrazza: 35,77 m2 (385 ft2). 

Attico (penthouse) 3 camere da letto: 240,90 – 241,64 m2 (2.593 -2.601 ft2 net). 
Terrazza: 39,11 m2 (421 ft2). 



DO I HAVE A CHOICE OF INTERNAL FIT-OUT? 

HO UNA SCELTA DI FIT-OUT INTERNO? 

 

 
 

Modern Minimalistic interior Urban 'London' style interior 

 

You can choose from either the Modern Minimalistic interior or the Urban 'London' style interior with striking brick 

walls and concrete style flooring.   

              

È possibile scegliere tra l'interno in stile minimalista moderno o l'interno in stile urbano londinese con pareti in 

mattoni e pavimento in cemento. 

 

WHAT ARE THE CEILING HEIGHTS? 

The ceiling heights for the flats reach a net of 3m and the duplexes located on the ground, second, fourth and 6
th
 

floors will reach a height of 6m. 

 

QUALI SONO LE ALTEZZE DEL SOFFITTO? 

Le altezze del soffitto per gli appartamenti raggiungono 3 metri e le unità duplex situate a terra, il secondo, il quarto e 

il sesto piano raggiungono un'altezza di 6 metri. 

 

WILL THE TERRACE HAVE RECREATIONAL FACILITIES? 

Yes, there will be a central pool deck, state of the art gym overlooking the pool and 24-hour concierge. 

THE TERRACES AVRANNO STRUTTURE RICREATIVE? 

Sì, ci sarà un ponte centrale sulla piscina, una palestra all'avanguardia con vista sulla piscina e concierge 24 ore su 24. 

 

 



WILL THERE BE BANK FINANCE AVAILABLE? 

Yes. Finance will be available. Our preferred partners are LGB Bank or ENBD however most banks will be excited 

to offer options on this project once completed. 

subject to terms and conditions 

CI SARANNO BANCHE AL SUO INTERNO? 

Sì. La finanza sarà disponibile. I nostri partner preferiti sono LGB Bank o ENBD, tuttavia la maggior parte delle 

banche sarà entusiasta di offrire opzioni su questo progetto una volta completato. 

soggetto a termini e condizioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
WHAT IS THE PAYMENT PLAN? 

 

 

 


