JUWEIRA BOUTIQUE HOTEL SALALAH

Il consiglio dell'esperto Hotelplan:Il Juweira Boutique Hotel è un piccolo e raccolto
boutique hotel situato in una delle aree più belle di Salalah. Dotato di ogni confort, è
un'ottima soluzione per chi cerca un servizio attento e curato in un contesto che
mescola i sapori tradizionali orientali a quelli europei.
Struttura:E' inserito nel lungomare di Hawana Salalah, una delle località più
affascinanti della destinazione, particolarmente amata per il suggestivo scenario
paesaggistico e per il clima mite. Il Juweira Boutique hotel spicca per la sua architettura
dai richiami orientali. Ha uno stile contemporaneo molto elegante ed è caratterizzato da
un'atmosfera di piacevople relax. I molteplici servizi proposti lo rendono adatto a
soddisfare le più svariate esigenze degli ospiti. Per coloro che vorranno assaporare
l’autenticità di questa terra, la zona di Salalah sorprende per i profumi inebrianti di
sandalo e incenso e per le lunghe spiagge di sabbia bianca che si fondono con il
deserto e le montagne. 82 camere, tra cui 21 marina suites. Arredate con uno stile
elegante dai colori pastello, sono molto spaziose; le camere standard hanno una
dimensione media di 50 mq e ognuna gode di una splendida vista sul porto turistico e
sull'oceano indiano, possono avere balcone o terrazza. Sono tutte dotate di aria
condizionata a controllo individuale, TV LCD satellitare, minibar (rifornimento su
richiesta a pagamento), bollitore per caffè e tè, cassetta di sicurezza, Wi-Fi, accesso
gratuito ad internet via cavo, asciugacapelli, accappatoio e ciabattine. Le marina suite,
con una metratura di circa 90 mq, hanno un'ampia area soggiorno che può essere
separata dalla camera da letto tramite una porta scorrevole, ha un secondo televisore
LCD e macchina da caffè Nespresso. I bagni hanno una grande cabina doccia oltre alla
vasca da bagno, doppio lavabo, specchi a tutta altezza e ricco set di cortesia. Hanno
inoltre un'ampia terrazza attrezzata con lettini da sole. Disponibili camere comunicanti e
per non fumatori.
La nostra assistenzaL’assistenza Turisanda è garantita dalla presenza di personale
italiano residente in hotel, a disposizione degli ospiti 24 ore su 24 per qualsiasi
informazione o necessità.
Ristoranti:Ampia offerta gastronomica che abbraccia la filosofia del cibo fresco e di
provenienza locale. Diversi i ristoranti a disposizioni dei clienti, "Al Manara" con servizio
a buffet aperto tutto il giorno, è sul lungomare e ha grandi finestre con vista sul porto
turistico, propone un mix di cucina internazionale e regionale. Progettato da una
designer italiana, ha uno stile fresco caratterizzato da sfumature di verde ed elementi in
legno. In alternativa il ristorante "As Sammak", situato di fronte al ponte di Souly Bay
per piatti a base di pesce di provenienza locale. L"Al Boom Pool Bar", circondato dal
mare propone nell'arco della giornata, snack e bevande a bordo piscina. Possibilità di
fruire dei pasti presso i ristoranti e bar del vicino Fanar Hotel & Residences.
Servizi:Due piscine per adulti e una per bambini, terrazza solarium, vasca

idromassaggio all'aperto, Wi-Fi gratuito nelle aree comuni, biblioteca con libri, giornali e
riviste. A pagamento: centro diving e centro benessere con sauna e due sale per i
trattamenti, servizio in camera 24 ore su 24, lavanderia, sportello ATM, cambio valute,
sala meeting, parrucchiere, negozio di souvenir. Su richiesta: servizio medico esterno,
babysitter.
Sport e Animazione:E' presente in hotel staff di intrattenimento Turisanda che svolge
attività sportive, di contatto e per animare le serate con musica dal vivo. Possibilità di
assistere alle serate di intrattenimento presso il vicino Fanar Hotel & Residences.
Attività gratuite: palestra, ping pong. A pagamento: sport acquatici, snorkeling ed
immersioni, pesca d'altura, escursioni in barca per avvistare delfini e balene. Nelle
vicinanze possibilità di effettuare equitazione, corsi di tennis, escursioni in barca veloce,
escursionismo.

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:

P4829205

Luogo Partenza:

Milano

COSTO BASE PER PERSONA - 1.577,00 €

Partenza il:

domenica 5 aprile 2020

GEST.PRATICA E ASS.NE BASE ANNULLAMENTO - 133,00 €

Rientro il:

lunedì 13 aprile 2020

ONERI - 92,00 €

Giorni/Notti:

9/7

Trattamento:

All Inclusive

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 1.652,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 225,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 3° LETTO - 1.040,00 €
BAMBINI 2/12 ANNI IN 4° LETTO - 1.652,00 €
CAMERA SINGOLA - 2.358,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 198,00 €

La Quota Include: Volo speciale, trasferimenti, soggiorno presso il Turisanda Club Juweira Boutique Hotel (4 stelle) in hard all
inclusive.
Costi in loco: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: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 3.604,00 €
(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

