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Oltre ad essere in prossimità di molti dei quartieri più Ubicato 
a soli 15 minuti in auto dall’aeroporto internazionale di Salalah 
e vicino ai maggiori punti di interesse turistici fra cui il sito 
archeologico Al Baleed, l’incontaminata valle del Dawkha o la 
famosa spiaggia di Al Fizayah.
Il resort, immerso in un lussureggiante giardino, è situato fra 
una laguna naturale d’acqua dolce ed una splendida spiaggia 
privata e dispone di 136 camere suddivise in: 30 Premier 
e 10 Deluxe con balcone o terrazza con vista sul paesaggio 
circostante e 96 ville delle quali 88 con piscina privata, oltre ad 
un maggiordomo dedicato. Tutte dotate di: aria condizionata, 
minibar, macchinetta per tè e caffè, Led Tv e Bluetooth con 
stazione ricarica usb, selezione di cuscini, servizio in camera 24 
ore e collegamento internet wi-fi.
I prestigiosi ristoranti offrono un’ampia scelta di ambienti 
e sapori in grado di soddisfare ogni tipo di palato spaziando 

dalla cucina internazionale servita presso quello principale a 
specialità del sud-est asiatico presso il ristorante affacciato 
sulla laguna o piatti tipici italiani, greci, spagnoli, libanesi o 
turchi da assaporare in un ambiente casual e informale sulla 
spiaggia. Gli ospiti che desiderano un’atmosfera romantica e 
privata possono concedersi il lusso di vivere l’indimenticabile 
esperienza di una cena personalizzata in un’esclusiva location 
sulla spiaggia.
Oltre ad altri innumerevoli ed altissimi servizi e comfort 
proposti dalla struttura, che permettono di vivere un soggiorno 
all’insegna del lusso, l’Anantara Spa che, concepita secondo la 
filosofia thailandese, rappresenta il fiore all’occhiello di questo 
splendido resort.

Quote da e 220 al giorno per persona

Prezzi aggiornati sul sito www.skorpiontravel.com

Concepito e realizzato sul modello delle fortezze costiere tradizionali del Dhofar:  
una regione ricca di storia, siti archeologici e bellezze naturali, Al Baleed Resort Salalah By Anantara, 

rappresenta un’oasi di lusso ideale chi per vuole godere degli splendidi tesori culturali del paese 
senza rinunciare a spiagge immacolate, rilassanti lagune od imponenti montagne.

AL BALEED RESORT SALALAH


