
hour front desk and many restaurants. Other facilities offered
include luggage storage and a free parking on site .Al Hijaz Mall
and Al Diyafah Mall are a 15-minute drive away from the Tyseer
Towers Hotel, while Jeddah International Airport is 60 minutes
away by car. 
For the strategic position of this renewed hotel, its popularity
and the prestige that is recognized to it, Al-Nasr Marble is proud
to had the honour to be part of the project as one of the principal
supplier of marble material involved and in the details of 1 Mil-
lion m2 of Desert Bloom, Desert Mist, Petra and other materials
that have been used to all the Living / Dining floor / Bathroom
area . Al Nasr for this massive supply prepared cut to size of
different finished material ready to install at site.
Al Nasr has grown into a top manufacturing professionally man-
aged company, the factory of 250,000 Sqm with Third Gener-
ation machinery producing Omani Marble Slabs & Tiles with
number of quarries functioning. Al Nasr installed 25 Gang saw
lines for the production of Marble Slabs reaching its daily pro-
duction capacity to 10,000 m2. & 65 Nos of Block Cutters
reaching its daily tiles production capacity of 15,000 m2. These
machineries are all imported from Italy. Al Nasr materials like
Desert Bloom, Desert Mist, Desert Beige, Petra and others are
used for many big projects around the wolrd especially in Far
East. Al- Nasr is really enthusiastic to have been chosen by a
well know architectural firms as one of the reliable marble sup-
ply company in this prestigious project, having
the possibility to place its elegant and refined
materials in this sought contest.

I l progetto del Al-Tyseer Tower hotel è uno degli indirizzi più
prestigiosi e preferiti nella città della Mecca. òj òlkj òj òlj òlj
La realizzazione di un progetto così sofisticato, è stato intra-

preso e sviluppato dalla società committente ABC Company.
Situato a La Mecca, Al Tayseer Towers Hotel dispone di circa 2.000
camere arredate. Tutte le unità sono fornite di una TV a schermo
piatto, aria condizionata e una zona salotto, doccia, bagno privato
con asciugacapelli e set di cortesia.
È dotato di connessione Wi-Fi in tutte le aree e Masjid Al Haram si
trova a 10 minuti di auto. 

T he Al–Tyseer Towesr Hotel Project is one of the most
prestigious and preferred addresses in the city of
Makkah. This mixed development Project, is under-

taken and established by property developer ABC Company. 
Located in Mecca, Al Tayseer Towers Hotel offers around 2000
furnished rooms. All units will provide you with a flat-screen TV,
air-conditioning and a seating area. Featuring a shower, private
bathrooms also come with a hairdryer and free toiletries.
It features free Wi-Fi in all areas and Masjid Al Haram is a 10-
minute drive away. At Al Tyseer Towers Hotel you will find a 24-

169

AL-NASR MARBLE

Al Tyseer Towers Hotel dispone di una reception aperta 24 ore su
24 e svariati ristoranti. Tra gli altri servizi offerti sono inclusi il de-
posito bagagli e il parcheggio gratuito in loco. Al Hijaz Mall e Al
Diyafah Mall distano solo 15 minuti di auto dal Tyseer Towers
Hotel, mentre l'aeroporto internazionale di Jeddah si trova a 60
minuti di auto.
Per la strategica posizione di questo rinnovato hotel, la sua popo-
larità e il prestigio che gli viene riconosciuto, la nostra azienda Al-
Nasr marmo è orgogliosa di aver avuto l'onore di essere parte del
progetto come uno dei principali fornitori di marmo impiegati nella
struttura e nel dettaglio di 1 milione di m2 di Desert Bloom, De-
serto Mist, Petra e altri materiali che sono stati utilizzati per tutti i
soggiorni, le sale e le zone bagno. Al Nasr per questa imponente
fornitura ha provveduto a preparare marmette di diversi materiali
e con diverse finiture per l’installazione in loco. 
Al Nasr Marble Group è cresciuta diventando una’azienda con una
gestione professionale all’avanguardia nella produzione;
un’azienda di 250.000 mq con macchinari di terza generazione
che producono lastre e piastrelle di marmi omaniti di varie cave
funzionanti. Al Nasr ha installato 25 linee di telai per la produzione
di lastre di marmo per una capacità produttiva di 10.000 mq e 65
taglia blocchi che raggiungono al giorno una produzione di 15.000
mq di piastrelle. Questi macchinari sono tutti importati dall’Italia.
I materiali di Al Nasr come fiore nel deserto, deserto Mist, Desert
Beige, Petra e altri sono utilizzati in molti grandi progetti in tutto il
mondo soprattutto in Estremo Oriente. 
Al-Nasr è veramente entusiasta di essere stata scelta da rinomati
studi di architettura di architettura, come una delle aziende più
affidabili per la fornitura dei rivestimenti di marmo impiegati in
questo prestigioso progetto, avendo così anche lapossibilità di po-
sare i suoi eleganti e raffinati materiali in questo contesto ricer-
cato.
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Al-Nasr Al-Tyseer progetto Towers
Hotel, La Mecca, Arabia Saudita 

Al–Nasr for Al–Tyseer Towers Hotel
Project, Mecca, Saudi Arabia
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