agenzia
viaggi
santerno

SALALAH

IMOLA
VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372
VIA P.GALEATI, 5 tel.0542 33200
CASTEL SAN PIETRO
P.zza GARIBALDI, 5 tel.051 940358

gruppi@viaggisanterno.com

DAL 26 FEBBRAIO AL 05 MARZO 2023
Deserto, oasi, montagne e spiagge bagnate dalle acque dell'Oceano
Indiano: vieni a scoprire l'Oman e l'incanto della Baia di Mirbat!
Ti aspetta un vero gioiello della collezione Veratour e un Paese colto
e accogliente, tra souk cittadini affollati, palazzi reali e fortini fuori dal
tempo, dune desertiche e mare incontaminato.

Trasferimento in pullman da:
Partenza dall'autostazione d'Imola pensilina n. 1.
Partenza da Castel San Pietro, (Ristrante Arlecchino)
Partenza da Bologna, pensilina fronte UNA HOTEL uscita tangenziale 11

PULLMAN DA IMOLA VOLO DA MILANO - ALL INCLUSIVE
QUOTA A PERSONA IN CAMERA DOPPIA:

Supplemento SINGOLA: € 350

€ 2050

(Minimo 25 partecipanti )

(Su richiesta )

La Quota comprende:
- Trasferimento in Bus da Imola all’Aeroporto di Milano Malpensa e viceversa
- 7 notti di Soggiorno in Villaggio Veratour con trattamento ALL INCLUSIVE
- noleggio telo mare .
- Volo aereo di andata e ritorno da Verona a Salalah
- Carbon tax
- Tassa di soggiorno
- Trasferimento in Bus da Aeroporto al villaggio e viceversa
- Attività di villaggio, sportive e di animazione
- Utilizzo delle strutture del villaggio
- Servizio spiaggia, attrezzata con lettini ed ombrelloni
- Tasse ed oneri aeroportuali (soggette a variazione)
- accompagnatore Santerno Viaggi
- assicurazione medico/bagaglio comprensiva di spese mediche per eventuale
quarantena in loco
- assicurazione contro l’annullamento per motivi medici documentabili (non copre
malattie pre-esistenti)

DOCUMENTI:
I Servizi
3 ristoranti di cui uno dedicato agli ospiti del Veraclub, lounge bar, pool bar, beach bar, bar sport,
piscina all'aperto di circa 2.000 mq attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti fino ad esaurimento.
A pagamento, Spa & Health club con massaggi.
Wi-fi: collegamento gratuito presso la reception.
La Spiaggia
Il litorale di fronte al Resort è in parte sabbioso e in parte roccioso; sono presenti vari punti
attrezzati con ombrelloni e lettini gratuiti fino ad esaurimento.
Teli mare gratuiti. Il colore bianco della sabbia e la limpidezza dell'acqua ne fanno uno dei
punti mare più apprezzati di Salalah.
Le camere
186 camere situate nel corpo centrale suddivise in Deluxe, Superior, Suite e chalet.
Tutte confortevoli e modernamente arredate, dispongono di balcone o terrazza, servizi privati
con vasca, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, Tv, bollitore per tè e caffè, cassetta di
sicurezza; minibar a pagamento.
Le camere Deluxe e Superior sono dotate di 2 letti queen size (2 x 1,20 m) che possono
ospitare fino a 2 adulti e 2 bambini nei letti esistenti o 1 letto king size (2 x 1,95 m).
Entrambe le tipologie con possibilità di letto extra (massimo 1 letto aggiunto).
La camere Superior dispongono di vista mare/piscina.
Corrente a 220/240 volt con prese tripolari tipo inglese.

La Ristorazione
La Formula ALL INCLUSIVE del Veraclub Salalah comprende:
Pasti:
·prima colazione, pranzo e cena a buffet inclusi presso il ristorante dedicato al Veraclub
·appuntamenti giornalieri con snack dolci e salati presso il beach bar
·alimenti per celiaci: disponibili prodotti base, generalmente pane, pasta, secondi alla griglia
ed un tipo di dolce per colazione. È richiesta la segnalazione al momento della prenotazione.
·A pagamento e previa prenotazione: cena presso il ristorante di specialità di pesce “Al Dana”.
Bevande:
·acqua, vino, birra e soft drink inclusi ai pasti
·bevande analcoliche selezionate incluse durante il giorno, secondo gli orari di apertura dei bar
(ad eccezione di bevande in bottiglia e lattina)
·tè, tisane, caffè americano e caffè espresso

Passaporto,
con validità
residua di almeno
sei mesi al momento
dell'arrivo nel Paese;
per soggiorni fino
a 14 giorni non
é necessario il visto.
MONETA:

Rial omanita
FUSO ORARIO:
+ 3 ORE

OPERATIVO VOLO:

Lo Sport
Palestra, tennis, calcetto, beach volley, beach tennis, bocce, fitness, acquagym, canoa.
A pagamento diving center con possibilità di immersioni, corsi e noleggio attrezzatura
(assistenza di istruttore italiano).

L'Animazione

26 FEBBRAIO (andata)
14:40 Malpensa - 00:20 Salalah (del 27/02)
7 ore di volo

Animazione nel pieno rispetto della privacy e del relax, con giochi, tornei, lezioni di ballo e
spettacoli serali (musical, cabaret, giochi e commedie).

IN LOCO POSSIBILITA’ DI ESCURSIONI

06 MARZO (ritorno)
02:20 Salalah - 07:05 Malpensa
NEOS AIR
(volo charter, orari indicativi,
soggetti a variazione)

PENALI DI ANNULLAMENTO VIAGGIO:
Dalla conferma a 60 giorni prima della partenza penale del 10%
Dal 59° al 30° giorno prima della partenza penale del 20%
Dal 29° al 21° giorno prima della partenza penale del 30%
Dal 20° al 15° giorno prima della partenza penale del 40%
Dal 14° al 08° giorno prima della partenza penale del 60% ;

IL VIAGGIO E’ CONSIDERATO CONFERMATO
AL RAGGIUNGIMENTO DEI 25 PARTECIPANTI
ISCRIZIONI DA SUBITO CON ACCONTO DI € 500
SALDO ENTRO IL 26 GENNAIO 2023

Dal 07° al 02°giorno (escluso comunque il sabato) prima
della partenza penale del 80%
Giorno prima, giorno della partenza e No show in aeroporto
penale del 100%
Nessun rimborso spetta ai partecipanti che decidano
di interrompere il viaggio o il soggiorno.

Possibilità di pagamento tramite bonifico bancario:
CREDIT AGRICOLE CARIPARMA - FILIALE DI IMOLA - IBAN: IT37H0623021000000030015328

