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Oman

i regionali in stile home-made con 
prodotti freschi, specialità della cultura 
araba ed internazionale accompagnate 
da tè e shisha aromatizzati, oppure 
romantiche pietanze italiane servite con 
selezionati e pregiati vini; serviti in co

Un’attuale interpretazione del lusso, progettata dal famoso studio  
di architettura Woods Bagot ed inaugurata ad Aprile 2018  

nel quartiere contemporaneo di Al Mouj a Muscat, il Kempinski Hotel, 
offre un’esperienza memorabile ed autentica a chi desidera vivere  

e scoprire le bellezze del sultanato dell’Oman.

Kempinski Hotel 

Situato sul fiorente lungomare, a soli 20 
minuti dall’aeroporto internazionale di 
Muscat, l’hotel è in una posizione ideale 
sia per i turisti che per i viaggiatori d’affari. 

Dal design contemporaneo con influenze 
locali, questo moderno resort, un 
tempo centro commerciale, dispone 
di 310 eleganti e confortevoli camere 
e suite dotate dei maggiori confort tra 
cui: televisore, cassetta di sicurezza, 
collegamento internet wifi, bollitore per 
il tea e macchinetta Nespresso, oltre al 
servizio quotidiani.

4 ristoranti affascinano gli amanti della 
buona cucina proponendo un’offerta 
gastronomica ampia e ricercata.
The Kitchen, vivace e dinamico con le sue 
postazioni live cooking, propone piatti 
internazionali con un tocco mediorientale, 
il Cafè One: un delizioso angolo dedicato 
alla pasticceria, il Bukhara per chi desidera 
assaggiare prelibatezze indiane ed infine 
il Soi Soi propone il gustose pietanze 
thailandesi. 5 originali e ricercati bar 
completano le proposte. 

E’ situato in una posizione ideale per 
offrire un’ampia gamma di emozionanti 
esperienze acquatiche e non tra cui: vela, 
sci nautico, banana boat, kayak, wakeboard, 
immersioni, jeep 4x4, escursioni in 
montagna o visite ai siti culturali del paese. 

A breve distanza anche il famoso campo 
da golf a 18 buche: Al Mouj, progettato  
da Greg Norman. 

Fiore all’occhiello di questo splendido 
resort la Kempinski The Spa: un rifugio 
paradisiaco in cui si fondono terapie 
moderne e trattamenti tradizionali.


