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Ideale per Lo scelgo perché

Famiglia
+ bimbi

Coppia/Sposi Miniclub
3-10 anni

Junior Club
11-17 anni

Assistente
residente

Free

Wi-Fi
Free

Chef
italiano

Edenlife Card
vedi pag. 10

VIDEO, FOTO
E MOLTO DI PIÙ! 
INQUADRA IL
QR CODE CON
IL CELLULARE.

EDEN VILLAGE

FANAR
Salalah, Oman

Incastonato in un’esclusiva marina, a lato della celebre spiaggia di 
Salalah, a sud dell’Oman, dove eleganza e attenzione ai dettagli 
sono peculiarità distintive, insieme ad una gustosa e raffinata offerta 
gastronomica, a tre incantevoli punti spiaggia e ad un’incredibile 
varietà di servizi.
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PREZZO A PARTIRE DA
€ 1.205,00

(VOLO + HOTEL + TRASFERIMENTO)
Voli ITC da: Milano Malpensa, Roma Fiumicino, 

Verona
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CATEGORIA UFFICIALE 

VALUTAZIONE EDEN VIAGGI 

VALUTAZIONE TRIPADVISOR 

Basato su 1.594 recensioni 
maggio 2020

I PLUS
 Villaggio di recente costruzione, dallo stile ricercato, raffinato 
ed accogliente al tempo stesso.

 3 diversi punti spiaggia, tutti attrezzati, per la balneabilità di 
tutta la famiglia.

 Proposte per lo svago come il nuovo Aqua Park e party a tema 
sulla spiaggia.

 Spa per chi desidera regalarsi un momento di puro benessere.

acqua park
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In un’oasi tropicale maestosa, su una marina spettacolare, l’Eden Village Fanar 
è un resort di alto livello, con ambienti raffinati e camere estremamente con-
fortevoli, alcune delle quali con vista panoramica sull’oceano. Grazie all’alto 
gradimento degli ospiti, il villaggio è stato insignito del Certificato di Eccellenza 
di TripAdvisor. Modernità mista ad un tocco di stile arabo, design ed ogni tipo 
di comfort trasporteranno gli ospiti nella terra dei sogni a Salalah, città a sud 
del Paese, talmente lussureggiante da sembrare estranea al resto del paesaggio 
omanita.  
Per viziare il palato, il ristorante principale e il ristorante à la carte propongono 
menù ispirati ai tipici sapori locali ed internazionali, mentre per il relax e l’attività 
sportiva, è possibile godere dell’ampia piscina infinity, di tre differenti punti 
spiaggia e del centro fitness, mentre l’equipe di animazione Eden Viaggi può 
allietare le giornate con attività diurne e spettacoli serali che coinvolgono grandi 
e piccini. Da non perdere, il nuovissimo Aqua Park Hawana, un parco acqua-
tico di circa 65.000 mq, con numerosi scivoli di diverse altezze e misure, una 
piscina con le onde, aree giochi per bambini ed una modernissima food court.

 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 chef italiano, nuovo ristorante “Sindbad” 
aperto per colazione, pranzo e cena; tre ristoranti tematici di cui il ristorante 
“Aubergine” aperto per colazione, il ristorante sulla spiaggia “Breakers” (aperto 
per pranzo e cena) 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, tra cui nuovo beach bar “Zanzi-bar”, un 
bar situato presso la piscina, nuovo bar “Dunes” presso la nuova piscina ed il 
roof bar “Horizon” con vista sulla marina.

 SOFT ALL INCLUSIVE: Pasti:  
 
 
 
 
 

acqua detox, pizza e snack locali in spiaggia  



Manara  
Bevande:  

 
 
 
 
 
 

Hard All Inclusive

 
N.B.:  

 CAMERE: -

 SERVIZI: 

 RELAX E DIVERTIMENTI: 

 ANIMAZIONE E MINICLUB: 

Tarta Club

Jek Club

 SPIAGGIA: 

camera tipo



PROMO BAMBINO 2/12 ANNI

1 RECEPTION

2 RISTORANTE PRINCIPALE
“AL SOUK”

3 RISTORANTE À LA CARTE
“AUBERGINE”

4 RISTORANTE SULLA 
SPIAGGIA “BREAKERS”

5

7

RISTORNATE
“SINDBAD”

6 BAR

APPARTAMENTI
TRILOCALI

8 PISCINE

9 PISCINA
RISCALDATA

10 CAMPI SPORTIVI

11 CAMPO DA TENNIS

12 CENTRO 
SPORT NAUTICI

13 PALESTRA

14 TARTA CLUB

15 SPA

16 ANFITEATRO

17 SPIAGGIA
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PICCOLI PRIVILEGI:
 fast track e Vip Lounge in aeroporto di partenza 
(ove disponibile)

 check in con salviette rinfrescanti
 telo mare in camera all’arrivo
 cesto di frutta in camera all’arrivo
 1 bottiglia di spumante in camera all’arrivo
 tavolo riservato in sala a ristorante
 2 lettini e 1 ombrellone per camera riservati in 
spiaggia

 sconto 50% su massaggio di coppia nella SPA
 1 cena in spiaggia

 Pacchetto a pagamento con disponibilità limitata.

PACCHETTO PREMIUM:
 Check-in personalizzato
 upgrade in camera Deluxe Ocean View (previa 
disponibilità)

 upgrade a trattamento Hard All Inclusive
 tramonto romantico con spumante
 Cesto di frutta e cioccolatini in camera all’arrivo
 Accesso alla Spiaggia Premium con servizio mag-
giordomo e aperitivo VIP a buffet

 1 cena romantica sulla spiaggia a settimana
 cena esclusiva clienti Premium presso il ristorante 
Aubergine

 1 cocktail serale al tramonto presso il Premium 
Horizon Bar

 Wi-fi Premium
 teli mare Premium
 minibar rifornito giornalmente (soft drinks, birra 
e noccioline)

 accessori da bagno e lenzuola esclusivi per ospiti 
Premium

 servizio preferenziale per la prenotazione delle 
cene presso i ristoranti tematici

 alcolici di marca presso il bar
 sconto del 50% sui trattamenti della SPA
 piccolo souvenir dell’hotel

 Pacchetto a pagamento con disponibilità limitata.
 Obbligatorio per tutti gli occupanti adulti della 

camera.

SERVIZI DISPONIBILI

IL VILLAGGIO
piccoli privilegi
centro benessere
sala conferenze

LE CAMERE
occupazione massima 5A+1B
aria condizionata
tv-sat
minibar
cassetta di sicurezza
camere con 2 ambienti separati

LA RISTORAZIONE
trattamento SAI
chef italiano

WI-FI ED INTERNET
wi-fi in aree comuni
wi-fi in camera

LA SPIAGGIA
tipo di spiaggia sabbia
lettini e ombrelloni in spiaggia
teli mare

I SERVIZI
assistente residente
animazione EDEN VIAGGI
tarta club
Jek
servizio medico esterno
negozi / minimarket interni

LO SPORT
piscina
piscina per bambini
beach volley
beach tennis
calcetto
campo da tennis
palestra / fitness
sport acquatici non motorizzati
sport acquatici motorizzati
centro diving

  servizio disponibile incluso nel prezzo
  servizio disponibile a pagamento

* su segnalazione al momento della prenotazione

Per descrizione completa, ulteriori foto e video visita: www.edenviaggi.it/fanar
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