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Oman

Shangri-La Barr Al Jissah  
Resort & Spa - Al Waha
Al Waha: “L’Oasi”. Struttura ideale per ospitare nuclei 
familiari, offre differenti servizi adatti ai piccoli ospiti 
come: il “Little Turtles Children’s Club” con innumerevoli 
attività ricreative, piscine riservate ed un’area giochi 
acquatici.
Il resort dispone di 262 sistemazioni affacciate sul 
rigoglioso giardino o con una splendida vista sul mare. 
Due i ristoranti che propongono piatti di pesce fresco 
o specialità sudamericane e tre bar per leggeri pranzi  
o rinfrescanti bevande da gustare a bordo piscina.
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Shangri-La Barr Al Jissah  
Resort & Spa-Al Bandar
Al Bandar: “La città”. Situato nel cuore del complesso 
e caratterizzato da un ambiente discreto e riservato.
Adatto a coppie ma anche a famiglie con bambini. 
Il resort ospita 198 sistemazioni di dimensioni tra i 38 
ed i 142 mq e dotate dei più alti comfort. 
Ricercata la scelta culinaria la cui offerta spazia da 
una tradizionale cucina locale, passando per una 
rivisitazione di piatti italiani per finire con prelibatezze 
spagnole, oltre a leggeri snack o rinfrescanti bevande a 
scelta in un dei 7 bar disponibili.
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Shangri-La Al Husn  
Resort & Spa
Al Husn: “Il castello”. E’ la soluzione più esclusiva ed 
offre il più alto livello di ospitalità, lusso ed eleganza.
È una struttura disegnata e dedicata ai soggiorni  
di coppia ed agli adulti. 
Dispone di 180 ampie camere e suite che vantano 
di incantevoli arredi ispirati ai palazzi reali arabi 
accentuati da autentiche opere d’arte locali. 
Spiaggia privata di 100 metri, piscina “infinity”, palestra 
riservata aperta 24 su 24 ed una lounge privata per 
rilassarsi in compagnia di buon sigaro, sono solo 
alcuni degli innumerevoli servizi in esclusiva ai clienti 
di questo splendido resort.


