
  

 

 

 

-LOCALITA’- 
Salalah. Dista 20 km dal centro città e 25 km dall’aeroporto di Salalah. 
-RISTORANTI E BAR- 
Ristorante principale “Al Souq” aperto per colazione, pranzo e cena con 
servizio a buffet, angolo show cooking con cuoco italiano, 3 ristoranti 
tematici di cui il ristorante “Aubergine” aperto per cena con specialità 
mediterranee, un ristorante sulla spiaggia con specialità tex-mex, omanite 
ed egiziane e il ristorante “As Sammak” specializzato in pesce; 1 snack bar 
sulla spiaggia che offre snack e bevande, 1 bar situato presso la piscina ed 1 
“roof bar” con vista sulla marina. Il momento del pranzo e della cena nel 
ristorante degli Eden Village può essere anche una piacevole occasione per 
ritrovarsi insieme agli animatori o gli altri ospiti e condividere racconti ed 
emozioni in un’atmosfera di simpatia e convivialità. 
-TRATTAMENTO PREVISTO- 
Soft All inclusive: 
-PASTI- 
• prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale 
• colazione prolungata dalle 10.00 alle 11.00 
• snack dolci e salati presso lo snack bar dalle 16.00 alle 17.30 
• possibilità di cenare presso i ristoranti tematici 
-BEVANDE- 
• cocktail di benvenuto 
• acqua naturale in bottiglia, soft drinks in bicchiere inclusi ai pasti e nei vari 
punti bar 
• caffè espresso incluso 
• tè e caffè americano serviti presso i vari punti bar. 
Per servizi vari e di divertimenti vedere descrizioni dettagliate. 
-A PAGAMENTO-  
alcolici locali ed internazionali ai pasti e nei vari punti bar a orari prestabiliti. 
Inizio/fine servizio: 7.00 - 23.30 
-CAMERE- 
218 unità abitative. Camere deluxe tutte dotate di aria condizionata a 
controllo individuale, TV sat, telefono, minibar (rifornito ogni 2 giorni con 
acqua naturale, restanti consumazioni a pagamento), wi-fi, bollitore per tè e 
caffè, cassetta di sicurezza, asciugacapelli e terrazza. Disponibili anche 
camere vista oceano e comunicanti. Culle, asse e ferro da stiro disponibili su 
richiesta. 
-SERVIZI- 
Anfiteatro esterno, wi-fi nelle aree comuni, cassetta di sicurezza presso la 
reception. A pagamento: cambio valuta, lavanderia, negozio di souvenir, 
noleggio auto, 1 sala conferenze con capacità massima di 80 persone; su 
richiesta: servizio medico esterno. 
3 piscine di cui 1 per bambini attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare 
gratuiti con deposito cauzionale (towel card), idromassaggio, centro fitness, 
1 campo da tennis (illuminazione a pagamento), bocce, ping pong, beach 
volley. A pagamento: sport nautici non motorizzati, pesca, centro diving, 
sauna, massaggi e trattamenti presso la SPA. 
-ATTIVITA’ RICREATIVE- 
3 piscine di cui 1 per bambini attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare 
gratuiti con deposito cauzionale (towel card), centro fitness, 1 campo da 
tennis (illuminazione a pagamento), bocce, ping pong, beach volley. 
programmi di intrattenimento per adulti, attività sportive e tornei con 
personale specializzato, sempre presente e mai invadente. Per bambini 
3/11 anni previsto programma Tarta che include anche i due pasti principali 
e la merenda, oltre a giochi, laboratori creativi e musica. Per ragazzi 12/17 
anni previsto programma Jek Club con attività creative e dinamiche, tornei 
in spiaggia e musica. Spettacoli serali appositamente dedicati, per adulti, 
ragazzi e bambini. 
-SPIAGGIA- 
Di sabbia attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti (con deposito 
cauzionale). 
Carte di credito: 
Carte di credito accettate: American Express, Mastercard e Visa. 
-INIZIO E TERMIN DEL SOGGIORNO- 
La compagnia aerea Blue Panorama Airlines per i voli in Oman richiede i dati 
passaporto di tutti i passeggeri: 
- Numero passaporto 
- Città d’emissione 
- Data emissione 
- Data scadenza 

-QUOTA DI PARTECIPAZIONE-  
 

 
TARIFFE A PAX,  IN CAMERA DOPPIA, DISPONIBILITA’ 

LIMITATA 
 
 
-SU RICHIESTA TARIFFE IN CAMERA TRIPLA E SINGOLA. 

-PACCHETTO PICCOLI PRIVILEGI- (a pagamento con disponibilità limitata): 
• fast track e Vip Lounge in aeroporto di partenza (ove disponibile) 
• cesto di frutta in camera all’arrivo 
• teli mare in camera 
• 1 bottiglia di spumante in camera all'arrivo 
• tavolo riservato a ristorante 
• 2 lettini e 1 ombrellone riservati in spiaggia 
• 1 cena romantica à la carte in spiaggia 
• 1 massaggio di coppia incluso. 

Clip Eden Village Premium Fanar - Oman 

 

 

https://youtu.be/WUvsA_5Ggec

