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DATA PARTENZA QUOTA UFFICIALE 

QUOTA 

KIRA 

VIAGGI 

QUOTA 

FISSA 1° 

CHILD 

2/12 ANNI 

N.C. 

QUOTA 

FISSA 2° 

CHILD 2/12 

ANNI N.C. 

DAL AL         

08/01/2023 22/01/2023 1570 1334 547 887 

22/01/2023 29/01/2023 1626 1382 547 911 

29/01/2023 12/03/2023 1682 1429 577 948 

12/03/2023 26/03/2023 1648 1401 547 920 

26/03/2023 02/04/2023 1603 1363 547 901 

02/04/2023 16/04/2023 1749 1487 501 943 

16/04/2023 30/04/2023 1536 1306 524 876 

Quote per persona in camera classic Vista Giardino in Soft all Inclusive    

 

Supplementi obbligatori da pagare all'atto della Prenotazione : 

Zero Pensieri : € 139 a persona in tutti i periodi  ; ONERI GESTIONE CARBURANTE : € 99 a persona ;  
Tasse Aeroportuali : € 81,00 a persona - da verificare in fase di conferma 
    
Supplementi Facoltativi : SUPPL DELUXE VISTA MARE : € 133,00 a persona a settimana ; FAMILY CLASSIC : € 
65,00 a persona a settimana ; FAMILY VISTA MARE : FAMILY CLASSIC : € 133,00 a persona a settimana ; 
 
Occupazione massima camere: Camera Classic Vista Giardino e Camera Deluxe Vista Mare: 2 adulti + 1 
bambino; Camera Junior Suite Vista Giardino: 3 adulti + 1 bambino (minimo 2 adulti) ; Camera Family 
Classic, Camera Family Deluxe Vista Mare e Camera Suite 1 Bedroom: 3 adulti + 1 bambino (minimo 2 adulti 
+ infant); Camera Suite 2 Bedroom: 4 adulti + 1 bambino (minimo 2 adulti + 2 infant) 
 

Suppl./Rid. 3°/4° letti da preventivare in fase di richiesta  

Nota Bene : le tariffe dovranno essere  sempre riconfermate dal Booking Kira Viaggi , poiché lavorando nel regime di prezzo dinamico , in 

alcune settimane la tariffe potrebbero diminuire / aumentare – La foto è puramente illustrativa 

 

N.B. Le età si intendono sempre non compiute 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 50 A CAMERA (POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO ) 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI : 06.79.890.222 OPPURE AZIENDE@KIRAVIAGGI.IT  

La quota comprende La quota non comprende 

- Volo speciale in classe economica 9gg/7ntt 

- Franchigia bagaglio 

- Trasferimenti da/per Hotel 

- Sistemazione camera doppia standard 

- Trattamento come indicato 

- Animazione Italiana / Internazionale 

- Zero Pensieri a persona 

- Tasse aeroportuali  

- Oneri Gestione carburante  

- Mance , extra in genere  

- Tassa di soggiorno   
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DESCRIZIONE VILLAGGIO 

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 e piscina 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. Il villaggio dispone di una grande piscina al centro del complesso e di una piscina per adulti e bambini ad uso esclusivo 
degli ospiti Bravo. Ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti in spiaggia e piscina. 

Struttura e camere Il villaggio sorge all’interno di un lussuoso resort composto da 422 camere distribuite in eleganti edifici a 3 piani 
immersi nei verdi giardini. Alcune aree e servizi sono personalizzati e dedicati in esclusiva agli ospiti Bravo. Le camere si suddividono 
in: doppia classic vista giardino, doppia deluxe vista mare (tutte di 43 mq circa) con occupazione massima di 3 adulti; classic family 
vista giardino, deluxe family vista mare (tutte di 50 mq circa) con minima occupazione 3 adulti e massima occupazione 2 adulti + 2 
bambini. Inoltre, sono disponibili junior suite (67 mq circa), suite con 1 camera da letto (95 mq circa) o suite con 2 camere da letto 
(105 mq circa) con minima occupazione 2 adulti, massima occupazione 4 adulti + 1 bambino. Su richiesta camere comunicanti. Tutte 
le camere 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 La formula Tutto Incluso Soft propone la pensione completa a buffet nel ristorante “Olive” con angolo show cooking, 
riservato agli ospiti Bravo. Le bevande analcoliche sono incluse durante i pasti e nell’arco di tutta la giornata: acqua, soft drink, succhi 
di frutta sono a disposizione presso il “The Hut” situato in spiaggia e al “B-Bar” nei pressi della piscina, dove vengono serviti anche tè 
e caffè espresso. Al “B-Bar” troverete inoltre snack dolci e salati durante il giorno e un delizioso spuntino di mezzanotte una volta a 
settimana. 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. Sono a 
pagamento le bevande alcoliche, il cui servizio è sospeso per legge locale, dalle ore 15 alle 18. È possibile richiedere il pacchetto 
bevande alcoliche all’atto della prenotazione. 

Sport 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 (il tratto di mare per 
effettuare le immersioni dista circa 70 km). 

Servizi Per i più piccoli è disponibile un miniclub (4-12 anni) con annessa area giochi all’aperto. 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. 

Formula Tutto Incluso Soft Gli ospiti Bravo potranno usufruire dei seguenti servizi (nei luoghi e agli orari prefissati): • cocktail di 
benvenuto • una bottiglia d’acqua in camera all’arrivo • prima colazione, pranzo e cena 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 

Hard All Inclusive Con un supplemento opzionale si potrà usufruire del pacchetto All Inclusive bevande alcoliche che prevede vino 
della casa (rosso e bianco) servito in bicchiere, birra locale, alcolici locali (gin, rum, whisky, vodka, brandy), cocktail a base di alcolici 
locali. Per la legislazione dell’Oman gli alcolici saranno serviti nei seguenti orari: da sabato a giovedì dalle 12:00 alle 15:00 e dalle 
18:00 alle 23:00; il venerdì dalle 14:00 alle 23:00. Dalle 23:00 all’01.00 il servizio sarà a pagamento. Condizioni: prenotabile dall’Italia 
con obbligo per tutti gli occupanti adulti della camera (maggiorenni). 

SENZA BARRIERE. Per essere accanto a chi presenta difficoltà motorie e sensoriali, in collaborazione con HANDY SUPERABILE. 

Animazione Nei Bravo divertirsi è una cosa seria. Per questo abbiamo selezionato la migliore animazione. Per coinvolgerti in mille 
attività, con la simpatia che da sempre contraddistingue i nostri team, quando e se lo vorrai. Per farti vivere ogni momento della tua 
vacanza nello spirito Bravo, quell’equilibrio perfetto tra divertimento e relax. Per organizzare con entusiasmo ogni attimo della tua 
giornata, tra giochi, sport, sfide, balli, appuntamenti per scoprire le tradizioni del luogo e corsi innovativi, quando e se ti andrà di 
abbandonare anche solo per un attimo il tuo lettino in riva al mare. Per stupirti ogni sera, a partire dell’aperitivo, con feste e beach 
party o sul palco, con spettacoli sensazionali, sempre che sul palco non ci sia tu. 

Bravo Bimbo Ai nostri ospiti più piccoli vanno le attenzioni più grandi, che garantiscono serenità ai genitori. Bravo Bimbo è il mini 
club che organizza tante attività, tra musica, laboratori e giochi in collaborazione con Clementoni, per fare felici i bambini dai 3 ai 13 
anni, grazie a un team esperto in divertimento e non solo: qui proveranno la WellDance, un’attività aerobica soft appositamente 
studiata nel rispetto dell’età, e impareranno le basi dello yoga con il Bravo Namasté. 


