VERACLUB SALALAH
La posizione
Situato nella tranquilla e suggestiva baia di Mirbat, nella regione di Dhofar, nel sud del Oman, il Veraclub Salalah, inserito
all’interno del Salalah Marriott Resort, si affaccia sul mare, ai piedi delle montagne del Jabel Samhan. Il Villaggio dista circa 80 km
dall’aeroporto internazionale di Salalah e 75 km dal centro della città.
Il Villaggio
Il Veraclub Salalah nasce da una collaborazione tra la celebre catena alberghiera Marriott e Veratour. Si presenta come una
moderna ed elegante struttura dotata di ogni comfort, adatta ad una clientela alla ricerca di relax e benessere, ma anche a chi è
alla scoperta di luoghi affascinanti, di cui la regione è ricca. Frequentata anche da clientela internazionale, l’intera struttura è
costituita da 186 camere situate nel corpo centrale e da 51 chalets. A disposizione dei clienti: reception, 3 ristoranti, lounge bar,
pool bar, english pub. Inoltre, piscina all’aperto di circa 2.000 mq attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti, piscina per bambini, 2
campi da tennis, campo da calcetto, anfiteatro, miniclub, centro fitness e Spa balinese (trattamenti a pagamento). Completano i
servizi un business center e un meeting center con 3 sale di 50, 210 e 335 mq. Collegamento wi-fi gratuito nelle aree comuni.
Carte di credito accettate: Visa, MasterCard, American Express e Diners Club.
La Spiaggia
Il litorale che si estende di fronte al Veraclub Salalah per circa 400 metri è in parte sabbioso e in parte roccioso. Sono presenti vari
punti attrezzati con lettini e ombrelloni gratuiti (fino ad esaurimento). Il colore bianco della sabbia e la limpidezza dell’acqua ne
fanno uno dei punti mare più apprezzati di Salalah. A disposizione dei clienti teli mare gratuiti.
Le Camere
Le camere del Veraclub Salalah si suddividono in Superior, Deluxe e Suite. Confortevoli e modernamente arredate, tutte le
camere dispongono di balcone o terrazza, servizi privati, aria condizionata, telefono, Tv via satellite, macchina per tè e caffè;
asciugacapelli, minibar (a pagamento) e cassetta di sicurezza. Le camere Superior e Deluxe sono dotate di 2 letti queen size (che
possono ospitare fino a 2 adulti e 2 bambini nei letti esistenti) o letto king size con possibilità di terzo letto aggiunto. Le Suite
dispongono, oltre alla camera da letto, di un altro ambiente (zona soggiorno) e possono ospitare fino a 4 persone. La corrente è a
220/240 volt con prese tripolari di tipo inglese.
L'Animazione
L’équipe di animazione, nel pieno rispetto della privacy e del relax, allieterà il soggiorno degli ospiti con giochi, tornei, lezioni di
ballo e spettacoli serali (musical, cabaret, giochi e commedie).
IL VILLAGGIO NON HA UNA CATEGORIA DI STELLE UFFICIALE, A NOSTRO GIUDIZIO PUO' ESSERE CONSIDERATO UN 4
STELLE.

SALALAH
L'Oman:
Situato nella parte sud orientale della penisola arabica, a cavallo tra oriente ed occidente, l'Oman racchiude eccezionali
testimonianze di una grandiosa cultura passata. Fortezze nel deserto, souk colorati, antiche piste carovaniere, il tutto immerso in
una natura primitiva e selvaggia. Profumi, suoni e colori rendono l'atmosfera magica ed autentica in questo paese da mille e una
notte, tra wadi scavati nella roccia con acque limpide dove nuotare e dune desertiche in cui il tempo sembra volersi fermare.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P4816949

Luogo Partenza:

Milano

COSTO BASE PER PERSONA - 1.126,00 €

Partenza il:

domenica 24 novembre 2019

GEST.PRATICA E ASS.NE BASE ANNULLAMENTO - 137,00 €

Rientro il:

lunedì 2 dicembre 2019

ADEG. CARBURANTE - 57,00 €

Giorni/Notti:

9/7

Trattamento:

Soft All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

ONERI - 65,00 €

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 1.454,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 200,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 3° LETTO - 854,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 4° LETTO - 854,00 €
CAMERA SINGOLA - 1.789,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 152,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso Il Veraclub Salalah in soft all inclusive.
Visto d'ingresso di 20 OR (40 euro circa) IMPORTANTE: Il visto d'ingresso va richiesto obbligatoriamente online almeno 15
giorni prima della partenza sul sito https://evisa.rop.gov.om/en/home

Nota: Offerta soggetta a disponibilità limitata valida per prenotazioni confermate almeno 60 giorni prima della data di partenza

Totale Finito: 2.770,00 €
(su base doppia)
N.B. Ricordiamo che prezzi e disponibiltà sono soggetti a riconferma.

INFO e CONTATTI
06.55.87.667
Lunedì-Venerdi 9:00-19:00
Sabato 9:30-13:00

