ALILA HOTEL - JABAL AKHDAR

Alila Hotel, nel Saiq Plateau a 2000 mt di Jabal Akhdar, incastonato nelle montagne dell'Al Hajar con vista su
un canyon mozzafiato, sorge non lontano da un sito estremamente particolare, caratterizzato dalla presenza di
numerosi resti fossili di creature marine, alcuni di essi risalenti a quasi trecento milioni di anni fa.

ITINERARIO DI VIAGGIO
Questo luogo assume una particolare bellezza soprattutto in primavera, quando mandorli, albicocchi,
melograni e roseti fioriscono in tutto il loro splendore.
L'hotel si inserisce perfettamente in questo contesto, grazie alla sua eco-architettura discreta e alla scelta di
materiali naturali per la sua realizzazione.
Design ispirato al futuro sostenibile in accordo ai principi LEED (Leadership in Energy & Environmental Design)
fa parte della catena Design Hotels ed è l'unico esempio in Oman. Tra i 52 e 361 mq, le 78 suites e villas
hanno i migliori comforts e sono curate nei minimi dettagli.
Si suddividono in: mountain view, horizon view, ridge view, jabal terrace, loft suite e jabal villa).
Focus On Ruta 40: Vincitore di molti premi di design sostenibile. Award: Six of the best: In-suite plunge pools.

COME PRENOTARE

Contattare uno dei nostri Travel Designers
Una volta studiata la nostra programmazione e visionata la collezione pret a porter per la destinazione
prescelta, se desideri pianificare il tuo viaggio sulla base di un preciso itinerario ti preghiamo di
contattarci telefonicamente allo 011 7718046.
Ti ricordiamo che per ogni tour pubblicato on-line hai nella sezione "Tariffe" i prezzi a persona (voli

intercontinentali esclusi) con le specifiche "la quota include" e "la quota non include".

Se invece nella collezione on-line non trovi il programma esattamente come lo stai cercando, e
quindi desideri un preventivo su misura, ti chiederemo per il progetto ad hoc il pagamento di
una fee di consulenza che andremo a scontare in caso di conferma del viaggio.
Il concetto del "su misura" significa cucirti addosso il viaggio in base alle tue esigenze ed interessi,
curandone nel dettaglio ogni particolare sulla base della nostra specializzazione e conoscenza
diretta del prodotto (un plus da non sottovalutare!)

Conoscere le esigenze del cliente
I nostri Travel Designers (specialisti della destinazione) hanno una conoscenza diretta dei luoghi e dei
prodotti.
Per i clienti che sceglieranno il progetto del "su misura" - dietro pagamento di una fee di consulenza sono inoltre in grado di dare suggerimenti e consigli per soddisfare al meglio il desiderata anche
secondo la disponibilitÃ di budget.

Affinare l'itinerario su misura
Lo specialista dedicato elaborerÃ accuratamente il tuo itinerario, creando un programma di viaggio
dettagliato che ti sarÃ inviato tramite e-mail.

ModalitÃ di conferma
Una volta elaborato l'itinerario finale che risponde completamente alle tue esigenze, ti chiediamo di
inviarcelo via fax o email, controfirmato per accettazione; una volta ricevuto procederemo con la
prenotazione ed appena avremo la conferma di tutti i servizi/voli ti verrÃ inviato l'estratto conto con le
modalitÃ di pagamento.

A completa disposizione
Successivamente alla conferma di prenotazione, ti invitiamo a contattarci per qualsiasi domanda
relativa alla destinazione prescelta. La tua pratica sarÃ interamente seguita da uno specialista
dedicato a cui potrai rivolgerti in caso di necessitÃ e/o consigli.
#scegli #rilassati #cipensiamonoi

