PREMIUM EDEN VILLAGE EL FANAR
19 MARZO/26 MARZO 2018
Il viaggio é una porta attraverso la quale si esce dalla realtà nota e si
entra in un'altra realtà inesplorata, che somiglia al sogno.
Il marchio Premium rappresenta una selezione accurata dei migliori Eden Village, sia in Italia, sia
all’estero. Una garanzia assegnata a strutture di livello, ideali per vacanze all’insegna del relax, del
comfort assoluto, privacy e ricerca di ambienti altamente raffinati. Scegliere un villaggio Premium
significa scegliere i servizi più esclusivi, in location da sogno.
A sud dell’Oman, situata nel Governatorato del Dhofar, la città di Salalah è circondata da un’oasi tropicale
di verdeggianti pascoli che, confluendo con le acque turchesi dell’Oceano Indiano, crea una sfumatura
senza pari. Situato a lato della famosa spiaggia di Salalah ed incastonato in un’esclusiva marina, l’Eden
Village Premium Fanar offre servizi di livello elevato. Il ristorante principale e il ristorante à la carte
proporranno menù ispirati ai tipici sapori locali ed internazionali, mentre lo snack bar in spiaggia e il bar
con la fantastica vista sulla Marina offriranno rinfrescanti bevande. Durante il proprio soggiorno, gli ospiti
potranno godere dell’ampia piscina infinity, di tre differenti punti spiaggia e del centro fitness, mentre
l’equipe di animazione Eden Viaggi allieterà le giornate con attività diurne e spettacoli serali che
coinvolgeranno grandi e piccini.
Località: 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, il ristorante sulla spiaggia “Breakers” (aperto anche per pranzo) con
specialità tex-mex, omanite ed egiziane e il ristorante “As Sammak” presso il vicino Juweira Boutique
Hotel specializzato in pesce, cucina asiatica e francese; possibilità di accedere ad altre cene tematiche
presso il ristorante Al Manara del vicino Juweira Boutique Hotel; punti bar in spiaggia che servono solo
bevande, 1 bar situato presso la piscina ed il roof bar “Horizon” 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.

Hard All Inclusive:
Pasti:
• prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale
• colazione prolungata dalle 10.30 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, soft drinks in bicchiere inclusi ai pasti e nei vari punti bar
• vino, birra e alcolici locali in bicchiere inclusi ai pasti e nei bar secondo orari prestabiliti
• caffè espresso incluso
• tè e caffè americano serviti presso i vari punti bar.
Per servizi vari e di divertimenti vedere descrizioni dettagliate.
A pagamento: bevande alcoliche e analcoliche in bottiglia.
N.B.: si segnala che l’età legale per il consumo di alcolici in Oman è 21 anni.
Inizio/fine servizio: 7.00 - 23.30. Gli alcolici sono serviti dalle 12.00 alle 15.00 e dalle 18.00 alle 23.30. Il
venerdi dalle 14.00 alle 23.30
Camere: deluxe tutte dotate di aria condizionata a controllo individuale, TV sat (Rai 1 e Rai 2), 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.
Servizi: anfiteatro esterno, noleggio biciclette, wi-fi nelle aree comuni. A pagamento: cambio valuta,
lavanderia, negozio di souvenir, noleggio auto.
Relax e divertimenti: 3 piscine di cui 1 per bambini e 1 riscaldata durante i mesi invernali, attrezzate con
ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti, idromassaggio, centro fitness, Spa con sauna e bagno turco, 1
campo da tennis (illuminazione a pagamento), 1 da calcetto, biliardo, bocce, ping pong, beach volley e
beach tennis. A pagamento: sport acquatici motorizzati e non, pesca, centro diving, massaggi e
trattamenti presso la SPA.
Animazione e miniclub: 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.

IN CAMERA DOPPIA
SUPPLEMENTO SINGOLA

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
(Minimo 10 iscritti)
EURO
1.490,00
su richiesta

QUOTA BAMBINI
IN TERZO LETTO E QUARTO LETTO
0/2 ANNI non compiuti
2/6 anni non compiuti
2/14 anni on compiuti

EURO
EURO
EURO

150,00
850,00
950,00

LA QUOTA COMPRENDE:
• Trasferimento con Bus riservato da Aosta all'aeroporto di partenza e vv
Volo speciale dall’Italia a SALALAH e viceversa
• Trasferimento con bus riservato dall'aeroporto di arrivo all'Hotel e vv
• Sistemazione presso EDEN PREMIUM VILLAGE EL FANAR in camere doppie standard con
servizi privati
• Trattamento di HARD ALL INCLUSIVE:
• Il trattamento comprende:
Prima colazione, pranzo e cena serviti a buffet presso il ristorante principale Al Maha.
Bevande analcoliche servite dalle 10.00 alle 24.00 in punti prestabiliti.
Acqua servita dalle 10.00 alle 24.00 in punti prestabiliti.
Tè e soft drinks serviti dalle 10.00 alle 24.00 in punti prestabiliti.
Dal trattamento sono esclusi gli alcolici e i superalcolici, spremute, bevande in lattina e in
bottiglia, succhi di frutta freschi e tutto quanto non espressamente specificato. A causa
della legge locale gli alcolici non possono essere serviti dalle 15.00 alle 18.00 da sabato a
giovedì, mentre il venerdì fino alle 14.00.
• Tassa di soggiorno
• Assicurazione RC
• Assicurazione sanitaria
• Assistenza di personale specializzato
LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Gli extra di carattere personale.
• Carbon Tax
• Visto ingresso da pagare in loco € 12 per permanenze fino a 10 gg, € 40 se superiore
• Polizza di assicurazioni contro le penalita’ di annullamento € 70,00

