in collaborazione con

Soggiorno Mare in Oman
Veraclub Salalah – baia di mirbat
DAL 22 AL 29 GENNAIO 2023
(7 NOTTI IN AEREO)

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 e un Paese colto e accogliente, tra souk cittadini
affollati, palazzi reali e fortini fuori dal tempo, dune desertiche e mare incontaminato.
IL VILLAGGIO: 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. Wi-fi: collegamento gratuito presso la reception. Carte di credito accettate: Visa e
Mastercard. Veraclub frequentato anche da clientela internazionale
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.
LE CAMERE: 186 camere 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.
In camera doppia:

iscritti al cral
euro 1.650
non iscritti al cral euro 1.700
Suppl. singola
euro 345
Assic.ann.to
euro
70 (facoltativa)

La quota comprende: Volo diretto Malpensa/Salalah – 1 bagaglio da 15 kg in stiva + bagaglio a mano
– Trasferimenti A/R aeroporto /villaggio – sistemazione in camera deluxe - trattamento di ALL
INCLUSIVE – assicurazione medico – bagaglio
La quota non comprende: Mance e facchinaggio, Escursioni facoltative ed Extra personali

Ultimo giorno per l’iscrizione: 30 SETTEMBRE 2022 (salvo esaurimento posti)
Il viaggio verrà effettuato al raggiungimento di 20 partecipanti.
Le iscrizioni accompagnate dall’acconto di Euro 500 e dal numero di tessera del CRAL si
ricevono presso:
ANGLERIA TOURS ANGERA – telefono 0331 920120 - Indirizzo Email: caterina@angleriatours.it
IBAN AGENZIA: IT 84 J 05387 50530 000042382184 (NUOVO IBAN BPER) (nome beneficiario da
indicare nel bonifico - ARA TOURS INCOMING – CAUSALE: ACCONTO OMAN)

Per avere informazioni da parte del Cral sezione Turismo, si prega di inviare mail a:
katia_miori@whirlpool.com

