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Oman, 
sOggiOrna re 
in una perl a nella penisola arabica, un luogo dai paesaggi 

meravigliosi, dalla natura ancora incontaminata 
e abitato da un popolo cordiale e gentile. ph e testo betty colombo
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i troviamo in una meta ideale non solo per i viag-

giatori esperti ma anche per le famiglie. Salalah è la più grande 

città della provincia di Dhofar, nella parte meridionale del Paese, 

un piccolo paradiso noto per la produzione dell’incenso. Qui ha 

aperto i battenti una nuova struttura del gruppo alberghiero Ro-

tana, marchio di lusso della penisola arabica.

Affacciata sull’Oceano Indiano consta di 400 camere e suite che 

si snodano in una laguna, tra giochi di acqua naturale e artifi-

ciale. Le unità che compongono l’hotel sono tutte realizzate con 

roccia desertica e si integrano perfettamente al paesaggio attra-

verso un movimento sinuoso di volumi, arcate, vie e canali. Un 

sapore costruttivo tradizionale, che si alterna con il recente de-

sign minimalista: disegni geometrici, arabeschi e ampi archi in 

pietra regalano il fascino e l’imponenza delle cattedrali e dei 

luoghi di meditazione. Il  Rotana  è un ottimo punto di parten-

za per la scoperta del territorio, molto interessante anche per lo 

spazio dedicato a  benessere e relax,  grazie ai trattamenti della 

SPA, completa di terme e diverse proposte per gli sportivi: due 

piscine, campi da tennis, Bodylines Fitness & Wellness, oltre che 

attività da svolgere in mare. Salalah è una località molto cono-

sciuta dai sub: da qui partono le immersioni per scoprire antichi 

relitti affondati nei secoli scorsi. Inoltre lo standard qualitativo è 

altissimo pur mantenendo un tariffario contenuto, dettaglio non 

indifferente se si decide di partire con tutta la famiglia. In camera 

e nelle aree comuni è presente la connessione Internet ad alta ve-

locità, la cassaforte, il telefono con segreteria telefonica, la TV con 

collegamento satellitare, la macchina del tè e quella del caffè. 

Eccellente  l’offerta culinaria, con cinque tipologie diverse di ri-

storazione e una proposta di pasticceria che da sola varrebbe il 

viaggio. Il volo è molto comodo se si utilizza la compagnia di ban-

diera Oman Air, con un unico scalo a Muscat e partenze dall’Ita-

lia quattro volte a settimana. Il fuso orario è solo di 2 ore, limi-

tando al massimo il jet lag.

C

Una vista notturna del lussuoso Salalah Rotana Resort in cui potrete 

godere della tradizionale ospitalità omanita. Il periodo migliore 

per visitare Salalah va da giugno fino alla fine di settembre. 

In Oman ci si può spostare facilmente in automobile sulle strade principali 

a lunga percorrenza, con guida a destra come in Italia ed è sufficiente 

la sola patente italiana per i primi 15 giorni a partire dall’ingresso

 nel Paese. Se il soggiorno si estende è necessaria la patente internazionale.
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Il resort a 5 stelle si trova lungo le coste dell’Oceano Indiano, sulla 

famosa spiaggia bianca di Salalah. Articolato tra varie strutture 

che ospitano camere, suite e spazi comuni, miscela con equilibrio 

l’architettura tradizionale locale con numerosi dettagli di design 

contemporaneo internazionale. Il risultato è fresco e attuale.

A destra: vista della hall e delle imponenti aree comuni, 

dove il gusto tradizionale si mescola con il design.
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Gli spazi si presentano come volumi ampi e maestosi, giocati con grandi arcate e nuance legate ai colori caldi di questa terra.

La luce naturale invade ogni ambiente, riflettendo sui sobri toni di colore e sui differenti materiali e texture che caratterizzano l’arredo. 

La zona bar e ristorante è omogenea, spiccano le grandi sospensioni circolari che scendono generose dalle arcate.



186 187 

Salalah Rotana Resort

PO Box 439, Al Saadah, PC 215  Salalah Beach Resort, Taqah Road, Salalah, 
Sultanate of Oman  tel +968 2327 5700
Ufficio Turismo Sultanato dell’Oman presso AIGO - Milano  tel 02 89952633  
omantourism.gov.om/  FB Oman Turismo
per prenotazioni: omanair.com/en  tel 02 87247500   dove

La camera da letto è semplice ed elegante, lineare come il bagno, dotato di ogni comfort. 

Il resort è realizzato “a grappolo” con camere e suite che circondano l’edificio

principale in cui ci sono aree comuni e servizi.


