
SHANGRI-LA AL BANDAR RESORT & SPA Sup.   MUSCAT

Situato in una splendida baia affacciata sul Golfo di Oman, lo Shangri-
La  sorge nella baia di Al Jissah, caratterizzata da acque limpide e cir-
condato dalle montagne di Hajar. Dista circa 45 minuti dall’aeroporto 
internazionale di Muscat e a 15 minuti di auto dal centro città. È il resort 
più elegante e lussuoso di tutto l’Oman. 
Diviso in 3 diverse struttura alberghiere: Al Waha, Al Bandar e Al Husn 
con infrastrutture e servizi adatti a soddisfare ogni esigenza. 
L’hotel Al Bandar caratterizzato da uno stile elegante, tipicamente lo-
cale, è il punto centrale del complesso con facile accesso ai nume-
rosi ristoranti e negozi. Dispone di 198 camere e suite dotate di tutti 
i comfort. Il resort dispone anche di un rinomato centro benessere, la 
“Chi SPA” con 12 sale trattamento, sauna, jacuzzi e bagno turco.
Corredato da un fiume che si estende per 500 metri fra gli hotel Al Waha e 
Al Bandar, il resort ospita anche la “Cool Zone” e “l’Adventure Zone”, dove 
i più piccoli potranno divertirsi con varie attività, oltre a praticare sport 
acquatici e fare passeggiate su cammelli e pony lungo la spiaggia. Con-
nessione WiFi gratuita disponibile in tutte le aree e possibilità di organiz-
zare visite ai siti storici limitrofi, safari nel deserto ed escursioni in barca.

 Quota per persona - 4 giorni/ 3 notti con trattamento di PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

Periodo In camera doppia Suppl. Singola

1.10/20.10.17 + 30.10/23.12.17 
+7.1/10.2.18 + 25.2/5.4 + 18.4/30.4 € 699 € 690

21.10/29.10.17 + 24.12/27.12.17 + 
11.2/24.2.18 + 6.4/17.4.18 € 829 € 820

28.12.17/6.1.18 € 1.089 € 1.080
* Soggiorno minimo 4 giorni/ 3 notti. 
Supplementi obbligatori: Cenone di Natale e Cenone di Capodanno. La quota verrà comunicata al momento della preno-
tazione.
La quota comprende: 3 pernottamenti in camera De Luxe Garden View con trattamento di Pernottamento e Prima co-
lazione.
Supplementi: Mezza Pensione € 60 al giorno; Pensione Completa € 120 al giorno.

Trasferimento da/per aeroporto: € 95 a tratta (sono previsti supplementi per le ore notturne).

www.utat.it/mare-oman



MILLENNIUM RESORT  Sup.                         MUSSANAH

Il Millennium Resort di Mussanah (100 km a nord di Muscat) è situato 
sul Golfo di Oman, direttamente sulla spiaggia, in posizione idilliaca, in 
un luogo che offre un piacevole clima sempre soleggiato, unito a spiag-
ge incontaminate e ad un ritmo di vita molto tranquillo. 

Le camere dispongono di aria condizionata, balcone attrezzato con vi-
sta sulla città, sulla spiaggia o sul mare e offrono vasca idromassaggio, 
TV al plasma con canali via satellite e wifi gratuito. 

Completano i servizi: 4 ristoranti, saune e centro benessere, campo di 
beach volley, banana-boat, kayak, molo privato, percorso di jogging, 
barche a vela, campo da golf nelle vicinanze.

 Quota per persona - 4 giorni/ 3 notti con trattamento di MEZZA PENSIONE

Periodo In camera doppia Suppl. Singola

1.10.17/30.4.18 € 490 € 60

* Soggiorno minimo 4 giorni/ 3 notti. 
La quota comprende: 3 pernottamenti in camera De Luxe Garden View con trattamento di Mezza Pensione.
Trasferimento da/per aeroporto di Muscat: € 123 a tratta (max 4 passeggeri).
Riduzioni Bambini: 0-5 anni in camera con 2 adulti gratuiti;  6-11 anni in camera con 2 adulti 25%. 
Supplementi: per soggiorni dal 18 al 22 novembre e dal 31 dicembre al 2 gennaio: 50 Euro per persona per notte. È 
previsto un supplemento obbligatorio per la cena della vigilia di Natale e per il Capodanno, che verrà comunicato al momento 
della prenotazione.

www.utat.it/mare-oman


