Oman Villaggio Bravo Salalah
– 01 MARZO 2019
Quota per persona in camera doppia
1.600,00

€

Quota speciale 1° bambino dai 2 ai 12 anni non
compiuti € 676,00 (quota soggetta a disponibilità
limitata con sistemazione in 3° letto in camera
con almeno 2 adulti paganti quota intera) ad
esaurimento della quota speciale la quota passerà
a euro € 808,00
Quota 2° bambino dai 2 ai 12 anni non compiuti €
1.336,00 (quota soggetta a disponibilità limitata
con sistemazione in 4° letto in camera con almeno
2 adulti paganti quota intera)
(quote valide per minimo 25 partecipanti)
Assicurazione contro penali di annullamento (facoltativa) €
51,00
Supplemento facoltativo prezzo garantito € 89 (no adeguamenti
carburante e valutario)
OPERATIVO VOLI SOGGETTO A RICONFERMA PRIMA DELLA PARTENZA:
01/03/2018 MILANO MALPENSA – SALALAH 16.45 – 02.25
09/03/2018 SALALAH – MILANO MALPENSA 04.25 – 09.10

Adagiato su una lunghissima spiaggia sabbiosa bordata di
palme, il resort sorge all’interno di una nuova zona

residenziale di Salalah con marina privata, ville e
appartamenti. Inaugurato a marzo 2014, offre un alto livello
di servizi e comfort in un’atmosfera rilassata, esotica ed
elegante. Ottima base di partenza per le escursioni alla
scoperta di mare, deserto e montagne, sempre accompagnati
dallo staff Bravo.

TRATTAMENTO: FORMULA TUTTO INCLUSO SOFT
POSIZIONE
È situato direttamente sul mare, circondato da un paesaggio
ancora vergine e incontaminato. L’aeroporto di Salalah dista
25 km, così come la piccola cittadina omonima, capitale della
provincia del Dhofar. Entrambi raggiungibili in circa 30
minuti lungo un’ampia e scorrevole strada costiera.

SPIAGGIA
Affacciato sull’Oceano Indiano, il villaggio dispone di una
spiaggia sabbiosa, a perdita d’occhio, costeggiata da palme
tropicali. Un’area è attrezzata con lettini e ombrelloni in
esclusiva per gli ospiti Bravo. L’accesso al mare è dolce e
digradante, adatto anche a nuotatori meno esperti. Barriere
coralline e punti di immersione e snorkeling sono
raggiungibili solo in escursione.

STRUTTURA E CAMERE
L’hotel dispone di 399 camere distribuite in eleganti edifici
a 3 piani immersi nei giardini. Gli ospiti Bravo hanno a
disposizione tre blocchi di camere suddivise in Classic
(massima occupazione 2 adulti), Classic Family (massima
occupazione 4 adulti), Premium vista mare (massima occupazione
4 adulti). Tutte dispongono di balcone o terrazzo, aria
condizionata, ventilatore a soffitto, telefono, TV
satellitare, cassetta di sicurezza, servizi privati con vasca

o doccia, asciugacapelli, minifrigo rifornito con una
bottiglia d’acqua all’ arrivo. Il complesso è frequentato
anche da clientela internazionale.

GUSTO
Pensione completa a buffet nel ristorante principale con area
riservata agli ospiti Bravo. Bevande incluse ai pasti e
distribuite nei bar in piscina e in spiaggia: acqua, soft
drink, succhi di frutta, té, caffè espresso. Snack dolci e
salati serviti durante il giorno presso il bar della piscina,
aperitivo analcolico tutti i giorni prima di cena, uno
spuntino di mezzanotte una volta a settimana.

SPORT
Piscina per adulti e bambini dedicata in esclusiva agli ospiti
Bravo, beach-volley, beach-tennis, calcetto, 2 campi da tennis
in sintetico, ping pong, calcio balilla, palestra, sauna.
Miniclub e area giochi bimbi. Anfiteatro Bravo per spettacoli
serali. A pagamento: canoa e diving center all’interno della
marina nelle vicinanze.

ALTRI SERVIZI
Teli mare in spiaggia e in piscina. Internet Wi-Fi in tutte le
camere e nelle aree comuni. A pagamento: lavanderia, boutique,
servizio medico esterno, moderna Spa con numerose sale
massaggi.

FORMULA BRAVO
ANIMAZIONE Lo staff di animazione Bravo propone durante il
giorno corsi, giochi, tornei, lezioni di ballo. Le serate
degli ospiti sono allietate da divertenti spettacoli nel
teatro scoperto (cabaret, varietà, giochi, commedie, musical).
Tutte le attività vengono svolte nel pieno rispetto del relax
e della privacy.

BRAVO BIMBOBravo si prende cura dei suoi piccoli ospiti con
tanti giochi ed attività interessanti appositamente studiati
da personale qualificato.
B.FREE
Programmi
sportivi,
laboratori
teatrali,
intrattenimento multimediale e molto altro per i ragazzi dei
Villaggi Bravo. Energia, movimento e divertimento per essere
insieme i protagonisti del B.Free: l’esclusivo club per i
teenager.
Trattamento : TUTTO INCLUSO SOFT – Durata soggiorno : 7 NOTTI
Sistemazione : CAMERA DOPPIA STANDARD

Visto d’ingresso in Oman da pagare in loco OMR 5
circa € 10,00 per persona
La quota comprende:
trasporto aereo in classe economica sui voli speciali,
pasti o rinfreschi a bordo se e come previsti dalla
compagnia aerea
sistemazione in camera a due letti, trattamento come
indicato (per maggior dettagli consultare il catalogo di
riferimento)
trasferimenti collettivi all’estero in autopullman da
aeroporto/hotel/aeroporto.
assistenza di personale specializzato Alpitour o di
quello del loro Ufficio di Rappresentanza.
franchigia bagaglio kg 20, per persona, di bagaglio
personale in stiva oltre a 5 kg di bagaglio a mano
etichettato
tasse e oneri aeroportuali
ETS carbon tax

La quota non comprende:
i pasti non espressamente indicati in programma

le visite e le escursioni facoltative
extra alberghieri, mance e le spese di facchinaggio,
tutto quanto non espressamente indicato su ogni singolo
programma di viaggio

Attenzione Per i cambi di riferimento e parametri, Vi
preghiamo fare riferimento al catalogo individuale.
DOCUMENTI NECESSARI: PASSAPORTO CON VALIDITA’ MINIMA RESIDUA
DI ALMENO SEI MESI DALLA DATA DI RITORNO IN ITALIA.

