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    OOMMAANN  BBeeaacchh  &&  SSppaa  
Viaggio Tailor-made incluso volo dall’Italia 

 

Partenze individuali: date libere, su richiesta 
 
Condizioni di partecipazione dal 01 ottobre 2015 al 30 aprile 2016 
Quote per persona in camera doppia e prima colazione 
7 giorni - 5 notti, volo dall’Italia incluso 
Escluso periodo di Natale/Capodanno  
Nessuna quota di iscrizione 

 
 

Shangri La Barr al Jissah Resort & Spa 
 

Un gioiello della collezione Shangri-La’s  in una posizione esclusiva 
nella baia di Barr Al Jissah, lo Shangri-La si estende verso il suggestivo 
sfondo delle aspre montagne interne e le acque spettacolari del Golfo 
di Oman. Il resort si compone di tre hotel ogni tipologia di clientela: : Al 
Waha, Al Bandar e Al Husn. I 3 resort richiamano nella loro totalità 
ogni tipologia di clientela:  Al Waha, ovvero “l’Oasi”, è un hotel 5* da 
sogno per soggiorni in famiglia o di gruppo che non vogliono rinunciare 
al lusso, ma dall’altro hanno esigenze differenti dai clienti del resto 
dell’albergo. Dispone di circa 300 camere. Al Bandar, il corpo 
centrale, ovvero “la Città”, è un hotel 5* deluxe, nonchè il cuore del 
complesso, dove sono posizionate le boutiques e i suntuosi ristoranti. La 
maestosa struttura comprende 200 camere Al Husn, l’ala più esclusiva, 
ovvero “il Castello”, è un resort 6* edificato su un promontorio che 

impera sulla splendida spiaggia privata di sabbia bianca. Un luogo 
appartato ed esclusivo, solo per adulti e vanta una spiaggia privata e 
ottimi ristoranti 
 
Shangri-La Al Bandar, Deluxe Pool / Garden View,   
a partire da € 1.585 
 
Shangri-La Waha, Superior Pool View     
a partire da € 1.450 
 
Shangri-La Al Husn, Deluxe room     
a partire da € 1.990 

 

 
 

Al Bustan Palace, a Ritz-Carlton Hotel 
 

Un raffinato e lussuoso albergo che si trova su uno splendido tratto di 
costa con un bellissimo scenario montano. E 'situato a soli 30 km da 
Muscat quindi è ben posizionato per esplorare la città. L’Hotel ha 
recentemente riaperto e le recensioni sono eccellenti. Ha reputazione di 
essere uno degli alberghi più affermati in Medio Oriente.. Il palazzo fu 
costruito per ospitare capi di stato in visita e i comfort dati a quei 

governanti sono offerti oggi a tutti i suoi ospiti. 250 camere arredate in 
stile islamico e continentale e hanno entrambi giardino e vista sul mare. 
Vanta la più grande spiaggia del paese  
 
Quote per persona – 7giorni/5 notti a partire da € 2.080 

 

 

The Chedi 
 

Un "must" per gli intenditori che desiderano soggiornare a Muscat. Un 
rifugio chic minimalista situato tra le aspre montagne di Hajar e le 
acque azzurre dell'Oceano Indiano. Una fusione di palme, giardini zen 
e piscine fanno del The Chedi la struttura piu elegante e rilassante del 
Medio Oriente. Le camere in stile contemporareo, sono caratterizzate 
da linee geometriche pulite e decorazioni orientali raffinate. Una 
sublime combinazione tra tradizione e modernità.  Ognuna delle 151 
camere e suite offre un accesso esclusivo alle piscine del resort, ai cui 
bordi tipiche capanne servono piatti leggeri e freschi cocktail. La 
maggior parte delle sistemazioni consentono inoltre di godere della 

spettacolare vista sul golfo. Le “Serai Rooms” sono situate nella 
palazzina a tre piani e misurano 33 mq, le “Deluxe Rooms”, le “Deluxe 
Club Rooms” e le “Suite” invece si trovano in una palazzina a 2 piani e 
si differenziano per spazi interni e diversi servizi forniti ai loro speciali 
ospiti. The Chedi non è situato in una delle migliori spiagge, se il 
bagno in mare per voi è importante vale la pena di prendere in 
considerazione un’altra struttura.  
 
Quote per persona – 7giorni/5 notti a partire da € 2.070 

 
 
 

Six Senses Zighy Bay, Musandam Peninsula 
 

Situato nell’ Oman settentrionale, nella Penisola di Musandam, uno dei 
luoghi più selvaggi e spettacolari dell’Oman e una delle zone meno 
visitate. A soli 90 minuti da Dubai, il Six Senses Zighy Bay è Inserito in 
un paesaggio “magico” con montagne che scendono a picco sul mare, 
fiordi naturali, splendide baie e una lunga spiaggia. Un angolo ideale 
con un sottile senso del lusso. Tutte le 82 spaziose ville hanno piscina 
privata e una fantastica spiaggia. Completa il soggiorno un servizio di 

altissimo livello. Il concetto del Zighy Bay si fonde perfettamente con  
senso di raffinatezza e un tocco rustico, innovazione ed eleganza. E 
'ideale per coloro che desiderano un'esperienza più tranquilla rispetto 
al caos di Dubai e può essere combinato facilmente con scali dal 
subcontinente indiano e le Maldive. 
 
Quote per persona – 7giorni/5 notti a partire da € 3.080 

 100% Tailor-made 
immaginate il vostro viaggio in Oman,  

lo realizziamo per voi su misura 
Questo itinerario è stato studiato per darvi un'idea di 
ciò che è possibile fare 

• Siamo in grado di costruire questo viaggio sulle 

vostre esigenze specifiche 

• Qualsiasi aspetto del percorso, dalle escursioni 

agli hotels, possono essere modificati 

Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il tuo 
viaggio su misura 
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Hillton Hotel Salalah  
L'Hilton Salalah è un bellissimo e rilassante rifugio, circondato da 
palmeti lussureggianti e buganvillee situato direttamente sulla spiaggia 
di sabbia bianca che si affaccia sul mar Arabico. Dispone di 147 
camere e suite con vista sull'Oceano, catturano l'occhio con arredi 
contemporanei e tradizionali elementi in stile arabo. I ristoranti offrono 

diverse esperienze culinarie. L'hotel dispone di una piscina (e bar a 
bordo piscina), campi da tennis, centro benessere e un centro 
immersioni. E’ un luogo delizioso dove  godere del paesaggio e della 
cultura del Dhofar. 
Quote per persona – 7giorni/5 notti a partire da € 1.070 

 
 
 
 

 

Juweira Boutique Hotel Salalah 
Con la sua marina, spiaggia privata e solo 65 camere, il Juweira 
Boutique Hotel è ben posizionato per gli ospiti che desiderano 
esplorare Salalah e la regione del Dhofar  e poter usufruire di 
eccellenti strutture. Ideale per famiglie e coppie, si basa su un concetto 
di porto turistico e conserva un’atmosfera intima. In stile contemporaneo 
con camere dal design attento offre 3 di cui uno con specialità di pesce 

fresco. Due piscine all’aperto e una per bambini, spiaggia privata a 
pochi passi dall’hotel e molte sono le attività che si possono organizzare 
come snorkeling, immersioni, gite in barca e una vasta gamma di sport 
acquatici. 
 
Quote per persona – 7giorni/5 notti a partire da € 890 

 

 

 

 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE:      
• Volo intercontinentale con Oman Air in classe turistica di prenotazione “N” fino ad esaurimento posti. 

• Trasferimenti con auto privata   con aria condizionata ad uso esclusivo con autista personale parlante inglese. N.b.: Auto a disposizione solo per 
trasferimento aeroporto/hotel/aeroporto. Eventuali percorsi extra o richiesta di escursioni visite supplementari saranno calcolati come extra in supplemento. 

• 05 pernottamenti e prime colazioni nell’hotel prescelto. 

• Assistenza di personale locale 

• Invio documentazione di partenza ½ mail 

• Polizza RC tour operator 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
• Visto d’ingresso   

• Tasse aeroportuali: € 240 quotate da Crs alla data odierna per i biglietti aerei intercontinentali e interni (da confermare all’emissione biglietti aerei) 

• Kit da viaggio (€ 50 e comprende borsa/zaino, portadocumenti ed etichette bagaglio, una guida per coppia) 

• Assicurazione obbligatoria Axa Tripy Top Medico Bagaglio e Annullamento: calcolare il 2,5% dell’importo del viaggio  

• Le Mance  

• I pasti non menzionati nel programma. 

• Supplemento volo aereo/hotels alta stagione 

• Cenoni di Natale/Capodanno imposti dagli Hotel. 

• Costo extra per auto/autista in servizio al di fuori del circuito indicato 

• Extra di carattere personale  

• Early check-in e Late check-out 

• Quanto non espressamente specificato nella quota comprende

  
  
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 
Stampabile dal seguente link: http://www.rubytravel.it/wp-content/uploads/2015/06/Condizioni-Generali-.pdf 
 
ASSICURAZIONE TRIPY T’OP annullamento+assistenza sanitaria+spese mediche + bagaglio 
Stampabile dal seguente link: http://www.rubytravel.it/wp-content/uploads/2014/10/TRIPY-T-OP-assicurazione.pdf   
 
CAMBIO VALUTARIO APPLICATO: 1 € = US$ 1,12 +/-2% Adeguamenti per oscillazioni superiori alla percentuale indicata vengono comunicati 1 mese prima della 
partenza 

 


