
 
 

 

 
 

OMAN - Bravo Premium Salalah Rotana Resort 5* 
 

 
 

POSIZIONE 

Il mare della penisola arabica e un paesaggio ancora vergine fanno da scenario al Bravo Salalah Rotana Resort, 

situato nel Sultanato dell’Oman. Il villaggio è situato all’interno di una zona residenziale con marina privata, ville e 

appartamenti ed è adagiato su una lunghissima ed ampia spiaggia sabbiosa costeggiata da palme tropicali. Si trova 

a 25 km dall’aeroporto di Salalah, la piccola cittadina capitale della provincia del Dhofar. Il trasferimento dura circa 

30 minuti lungo un’ampia e scorrevole strada costiera. 

 

SPIAGGIA 

Un’esclusiva area di spiaggia sabbiosa è attrezzata per gli ospiti Bravo. L’accesso al mare è dolce e digradante, 

adatto anche ai nuotatori meno esperti. La barriera corallina e i principali punti di immersione e snorkeling sono 

invece raggiungibili in escursione. Ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti in spiaggia. 

 

LE CAMERE 

422 camere distribuite in eleganti edifici a 3 piani immersi nei verdi giardini. Le camere si suddividono in varie 

tipologie a partire dalla doppia classic vista giardino e tutte presentano interni dal design sofisticato e dispongono 

di servizi privati, doccia, asciugacapelli, aria condizionata, ventilatore a soffitto, telefono, TV satellitare, cassetta di 



 
 

 

sicurezza, minifrigo rifornito con una bottiglia d’acqua all’arrivo, balcone o terrazzo. Il villaggio ospita clientela 

internazionale. 

 

RISTORANTI E BAR 

Ristorante “Olive” con angolo show cooking, riservato agli ospiti Bravo. La proposta gastronomica si arricchisce con 

la formula del “Dine Around”, gli ospiti infatti potranno accedere a diversi ristoranti del vicino Fanar. Potranno 

gustare piatti della cucina internazionale, indiana, thailandese, araba e orientale. 2 i bar. 

 

SPORT E SERVIZI 

Grande piscina al centro del complesso e una piscina per adulti e bambini ad uso esclusivo degli ospiti Bravo. Per i 

più sportivi c’è l’imbarazzo della scelta tra beach volley, beach tennis, calcetto, 2 campi da tennis in sintetico, ping 

pong, calcio balilla, palestra e sauna. A pagamento: diving center presso la base nautica nelle vicinanze dell’hotel. 

Internet Wi-Fi gratuito nelle aree comuni e nelle camere. A pagamento: lavanderia, boutique e una modernissima 

SPA con numerose sale massaggi e Wi-Fi premium ad alta velocità. Nelle vicinanze è presente l’Hawana Aqua Park. 

Servizio medico esterno su chiamata. 

ANIMAZIONE E MINICLUB 

Programma di animazione soft diurna con attività sportive, tornei, giochi e spettacoli serali con l’equipe Bravo; 

Bravo Bimbo per i piccoli ospiti e B. Free per i teenager. 

 

TRATTAMENTO DI SOFT ALL INCLUSIVE 

Comprende nei luoghi e agli orari prefissati: una bottiglia d’acqua in camera all’arrivo; pasti presso il ristorante 

riservato agli ospiti del Bravo con servizio a buffet; show cooking a cura del Bravo Chef presso il ristorante dedicato; 

colazione tardiva presso il bar riservato al Bravo nei pressi della piscina; snack (dolce/salato) durante il giorno 

presso il bar riservato al Bravo nei pressi della piscina; passaggio frutta in spiaggia; aperitivi analcolici con snack 

salati tutti i giorni; cena tipica omanita e cena di arrivederci; happening gastronomico di mezzanotte una volta alla 

settimana; bevande (a dispenser/bicchiere): acqua, soft drink, succhi di frutta, caffetteria incluso caffè espresso, tè, 

infusi illimitati; formula Dine Around: possibilità di cenare, con prenotazione, nei ristoranti del vicino Fanar; 

ombrelloni, lettini gratuiti in spiaggia e in piscina; teli mare; Wi-Fi gratuito in tutto il villaggio. Con un supplemento 

opzionale si potrà usufruire del pacchetto Hard All Inclusive (bevande alcoliche). 

 

PACCHETTO CON VOLO 

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA CLASSIC VISTA GIARDINO 

TRATTAMENTO DI SOFT ALL INCLUSIVE  
       1 SETTIMANA - 9 GIORNI/7 NOTTI  

Partenze  Doppia  
 3° letto 2/12 

anni  

 4° letto 2/12 

anni  

 3° letto 

adulti  

 suppl. 

singola  

22/01/23 1.640 920 1.390 1.610 360 

09/04/23 1.680 920 1.390 1.660 420 
 

Supplemento obbligatorio Assicurazione annullamento viaggio “Nobis Filodiretto” € 30 
include anche l’appendice “Covid-19” 

(vedi polizza completa + appendice qui: https://www.sunseeker.it/contenuti/22/coperture-assicurative) 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI (a persona) 

Camera Family Classic € 65  

Camera Family vista mare € 130  

Camera Deluxe vista mare € 140 

Junior Suite € 200  

Suite 1 Bedroom € 220 

Suite 2 Bedroom € 560 

Hard All Inclusive € 110 

 

PROMOZIONI 

INFANT 0/2 ANNI € 60; se in camera con un solo adulto verrà applicato il supplemento singola 

 

MASSIMA OCCUPAZIONE DELLE CAMERE IN BASE ALLA TIPOLOGIA 

Special guest = 2 adulti 

Classic Vista giardino e Deluxe Vista Mare = 2 adulti e 1 bambino  

Classic family, Family Deluxe Vista Mare e Suite 1 Bedroom = 3 adulti + 1 bambino (minimo 2 adulti e 1 infant) 

Junior Suite Vista Giardino = 3 adulti e 1 bambino (minimo 2 adulti) 

Suite 2 Bedroom = 4 adulti e 1 bambino (minimo 2 adulti e 2 infant) 

 

 

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano; trasporto di kg. 23 di bagaglio in stiva (kg. 8 di 

bagaglio a mano); trasferimenti dall’aeroporto al Villaggio e viceversa; sistemazione in camera doppia vista 

giardino; trattamento di soft all inclusive; servizio spiaggia; tasse d’imbarco e oneri aeroportuali; oneri di gestione 

carburante e valute obbligatori; assistenza alla partenza e in loco; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e 

annullamento NOBIS FILO DIRETTO TRAVEL (inclusa integrativa Covid19). 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance; extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato nella quota 

comprende. 


