
 

BRAVO SALALAH ROTANA RESORT 

TESTATO DA HANDY SUPERABILE NEL 2016 AGGIORNATO 

DALLA DIREZIONE NEL 2021  

1 

OMAN 
 

 
 

BRAVO SALALAH ROTANA RESORT - Salalah 

 
  

TESTATO PER TE DA: 
 

 
 

 
 

 
 

      
 
 
 

Associazione onlus “Handy Superabile” 

Sede legale: Via Isola dello Sparviero n.2 – Follonica (Grosseto) 

T el 3498505727 Web site: www.handysuperabile.org - e-mail: info@handysuperabile.org 

 
 

Con l’obiettivo di mettere a tua disposizione tutte le informazioni utili per 

una scelta consapevole 
 
 

Sfoglia le pagine che seguono e trova le informazioni che ti servono! 
 
 

Nota Bene Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda. 
Eventuali modifiche significative in relazione all’accessibilità, saranno riportate sul documento 
“aggiornamenti” o comunicate in fase di prenotazione. Per quanto riguarda i servizi e le attrezzature presenti 
nella struttura alberghiera si dovrà sempre fare riferimento a quanto riportato sul catalogo o sulla scheda 
dell’hotel presente sul sito del Tour Operator e a quanto comunicato dall’agenzia in fase di prenotazione. 
 
 
I trasferimenti e le escursioni effettuate con mezzi privati/adattati, ed eventuali servizi particolari  sono 
soggetti al pagamento di un supplemento. 
 
 
Tutti i testi, le informazioni e le immagini fotografiche contenute in questo documento sono di 
proprietà di Handy Superabile e ne è pertanto vietato l'uso e la riproduzione anche parziale senza 
l’esplicito consenso dell'autore stesso. 

http://www.handysuperabile.org/
http://www.handysuperabile.org/it/
http://www.handysuperabile.org/
mailto:info@handysuperabile.org
http://www.handysuperabile.org/it/category/continents
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DESCRIZIONE SINTETICA DELLA STRUTTURA 

 

DISABILI MOTORI GRAVI IN CARROZZINA MANUALE 
ATTENZIONE: in Oman non esistono bus e taxi attrezzati per il trasporto di 
persone con grave disabilità su carrozzina. Si consiglia pertanto di richiedere al 
Tour operator, all’atto della prenotazione, un trasferimento privato con taxi non 
attrezzato e carrozzina sistemata nel portabagagli auto (è richiesto un 
supplemento). Il resort risulta accessibile, per la quasi totalità: i percorsi che 
collegano la camera adattata con le altre aree comuni sono tutti in piano o con 
rampe di raccordo, superabile ancora più agevolmente se dotati di un propulsore 
elettrico.  
Sia le camere adattate per clienti con mobilità ridotta che il bagno risultano 
abbastanza spaziosi e il varco più stretto che conduce al letto e al wc è superiore 
a 80 cm. 
Il personale è comunque sempre disponibile ad offrire aiuto all’ospite con disabilità. 

 

NON VEDENTI & IPOVEDENTI 
Nei vari percorsi interni non sono presenti segnali tattili (sistema loges o vettore, e 
con diversi colori in prossimità di cambio direzione e scalini o rampe) per facilitare 
l’orientamento dei clienti non vedenti e/o ipovedenti. I percorsi che collegano le 
aree principali sono abbastanza lunghi e difficilmente memorizzabili (consigliabile 
un accompagnatore).  
Alla reception non sono presenti pannelli tattili o in braille per non vedenti.  
Ai ristoranti non è disponibile una carta menù in braille. 

 

SORDI & IPOACUSICI 
Alla reception sono presenti pannelli informativi, e  lungo i percorsi si trovano 
cartelli direzionali. 

 PERSONE DIALIZZATE 
A 25 Km si trova la città di Salalah dove si trova As Sultan Qaboos Hospital, in 
Ṣalāla, Oman  phone number +971 56 867 8678  che dispone anche di una unità 
per la dialisi. 

 

 

PERSONE CON INTOLLERANZE & ALLERGIE ALIMENTARI 
Il ristorante è preparato per ospitare clienti con allergie alimentari e dispone, previa 
richiesta all'atto della prenotazione, di alimenti per clienti con intolleranze 
alimentari (Handy Superabile e il Tour Operator non possono tuttavia garantire la 
non contaminazione). Il cliente che necessita di avere informazioni specifiche circa 
il servizio prestato dovrà richiederle, segnalando le proprie esigenze, all'atto della 
prenotazione. Al momento dell’arrivo in hotel, dovrà poi contattare il responsabile 
della ristorazione per riconfermare le proprie esigenze e ottenere informazioni 
circa le modalità di preparazione ed erogazione dei pasti”. 

 

FAMIGLIE CON BAMBINI  
Per i piccoli ospiti fra 3 e 13 anni troviamo Miniclub o Flipper's club raggiungibile 
in piano dove tutti i bimbi si ritrovano a giocare con lo staff animazione, con diverse 
sale per attività supervisionate da personale esperto.  
Orario di apertura: 10:00-19:00 tutti i giorni (da confermare all’atto prenotazione). 
Disponibile anche una area giochi e babysitting su richiesta (a pagamento). 

DESCRIZIONE GENERALE 
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Bravo Salalah Rotana Resort è situato lungo le coste dell’Oceano Indiano, nel Sultanato dell'Oman, 
a 25 km dall’aeroporto di Salalah, e all’interno di una nuova zona residenziale con marina privata, 
ville e appartamenti. Inaugurato a marzo 2014, il resort è adagiato su una lunghissima spiaggia 
sabbiosa costeggiata da palme tropicali ed attrezzata con lettini e ombrelloni. 
Questo resort a 5 stelle, è stato ricavato dalla roccia del deserto, integrandosi così con il paesaggio 
e dispone di 422 camere e suite, di cui n. 4 camere riservate alle persone con disabilità, doppie 
matrimoniali, con terzo letto aggiunto, circondate da lagune, giochi d’acqua e canali artificiali per 
vivere un’esperienza indimenticabile.  
Ottima base di partenza per le escursioni alla scoperta di mare, deserto e montagne, sempre 
accompagnati dallo staff Bravo, il villaggio presenta un'esclusiva area di spiaggia attrezzata per gli 
ospiti con lettini e ombrelloni. 

 
AEROPORTO DI DESTINAZIONE L’aeroporto più vicino al resort si trova nel centro di Salalah e 
dista dalla struttura 25 km. L’aerostazione possiede una sedia a rotelle più stretta, che, di norma, 
hanno a bordo anche gli aeromobili, a disposizione dei clienti con mobilità ridotta, che rende cosi 
agevole e privo di ostacoli, il passaggio dalla poltrona assegnata alla propria sedia a rotelle.  
L’imbarco/sbarco del passeggero con mobilità ridotta viene effettuato con finger (corridoio mobile 
che collega il gate con l’aereo). Viene assicurata, inoltre, un’assistenza completa, in partenza/arrivo, 
grazie al personale preposto, disponibile ad accompagnare il passeggero con disabilità, per il 
disbrigo delle pratiche di check in/out, durante la consegna/ritiro del bagaglio, fino alla porta 
d’imbarco o ai punti di accoglienza dei T.O.  
 
TRASFERIMENTI Il Resort dista circa 25 km e la durata del trasferimento, in auto, è di circa 30 
minuti. Sia il bus per il trasporto collettivo di tutti i clienti che i taxi mancano di un sistema idoneo per 
imbarcare persone in carrozzina. Si consiglia pertanto ai clienti in carrozzina di richiedere al Tour 
operator, all’atto della prenotazione, un trasferimento privato con mezzo non adattato. 
 
POSIZIONE Bravo Salalah Rotana Resort è situato lungo le coste dell’Oceano Indiano, nel 
Sultanato dell'Oman, a 25 km dall’aeroporto di Salalah, e all’interno di una nuova zona residenziale 
con marina privata, ville e appartamenti. 
 
SISTEMAZIONE questo resort a 5 stelle dispone di 399 splendide camere di cui n. 4 adattate per 
gli ospiti con disabilità, doppie matrimoniali, con letto aggiunto, che si trovano ubicate nel blocco 
centrale, dove si trovano le aree comuni e a pochi metri dalla reception. 

 

La camera attrezzata per gli ospiti con mobilità ridotta, visitata, la n.106, è una camera doppia 
matrimoniale che può diventare tripla con un terzo letto, è comunicante con una camera standard, 
e si trova al piano terra rialzato.  Si raggiunge tramite una rampa lunga cm 1300 e con pendenza 
del 23%.  Porta d’ingresso con luce netta di 80 cm e apertura con chiave elettronica.  

http://www.handysuperabile.org/
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BAGNO IN CAMERA ADATTATA La porta d’ingresso è scorrevole, con luce netta di cm 75. 
Il wc è di tipo continuo, alto 45 cm, dotato di maniglione di sostegno fisso sul lato dx, e reclinabile a 
sx. A fianco del wc troviamo una doccetta flessibile. Lo spazio di manovra a sinistra del wc è di 94 
cm, a destra di 22 cm e frontale superiore a 100 cm. 
Il bagno dispone di una doccia a filo pavimento, dotata di sedia pieghevole. 
 
AREE COMUNI Percorsi di collegamento, privi di segnali tattili, percorribili in piano o tramite rampe 
(alcune pendenze possono richiedere l’aiuto di un accompagnatore o ancora meglio l’utilizzo di un 
propulsore elettrico).Nella struttura troviamo negozi, boutique, internet point, sale meeting, teatro e 
servizi igienici attrezzati per gli ospiti con mobilità ridotta. 
 

Il ristorante è aperto tutti i giorni dalle 12,30 alle 15 e dalle 19,30 alle 22,30 
Tutti sono raggiungibili in piano o tramite rampe di varia pendenza. 
 
PISCINE E PIAGGIA La struttura dispone di 2 piscine, una per adulti e una per bambini, entrambe 

climatizzate. Le piscine sono collocate al centro dell'aria Bravo, vicino al B-Bar, al Ristorante e ai 

servizi igienici comuni, e si possono raggiungere tramite una rampa, lunga cm 90 e larga cm 100, 

con pendenza del 18%.   

La bella ed ampia spiaggia privata è caratterizzata da una sabbia molto fine costeggiata con 
eleganti palme molto belle. La spiaggia è raggiungibile dall’area comune Bravo (dove si trova 
ristorante, piscina, bar) attraverso un percorso in piano di circa 70 metri.  
 

 
ATTIVITA’ SPORTIVE E RICREATIVE  
Nel resort si possono praticare: Il gioco delle Freccette, ping pong, Beach volley, il gioco delle 
Bocce.  
Il Resort dispone di un Centro Benessere/SPA raggiungibile tramite una rampa, aperta tutti i giorni 
dalle 10 alle 22, con 8 sale per trattamenti e diversi tipi di massaggi (thailandese, rigenerante, 
rilassante), per soddisfare tutti gli ospiti.  
Adiacente al centro benessere troviamo anche di un centro fitness adiacente al centro benessere.    
 
Con l’equipe di animazione Bravo Alpitour sono previsti intrattenimenti diurni, anche sulla spiaggia, 
corsi e tornei. In serata spettacoli nell'anfiteatro (cabaret, varietà, giochi, commedie, musical) e 
seconde serate nell'area comune bravo B Bar con piano bar e giochi di gruppo. 
Per i piccoli ospiti fra 3 e 13 anni troviamo Miniclub o Flipper's club raggiungibile in piano dove 
tutti i bimbi si ritrovano a giocare con lo staff animazione, con diverse sale per attività supervisionate 
da personale esperto. Orario di apertura: 10:00-19:00 tutti i giorni 
 
SERVIZIO MEDICO E STRUTTURE SANITARIE All'interno del Resort è prevista assistenza 
medica solo su richiesta, ma non c'è un servizio fisso. 
A 25 Km si trova la città di Salalah dove si possono trovare alcune farmacie (Muscat, Al Zahir, Al 
Hashar Pharmacy) e strutture sanitarie (Al Hakeem Medical Centre, Naif Specialized Medical 

BAR E RISTORANTI La struttura dispone di di n. 2 Bar e un Ristorante. 
Il primo Bar- B-BAR si trova nell'aria comune del villaggio tra il ristorante OLIVE e le piscine, aperto 
tutti i giorni dalle ore 10-24. 
Il secondo Bar THE HUT si trova in zona spiaggia vicino a tutte le attività sportive, molto comodo 
per tutti i clienti che vogliono bere qualcosa di fresco senza spostarsi dalla spiaggia, aperto tutti i 
giorni dalle ore 9 -19 
Il Ristorante Olive si trova nell'aria comune vicino alla piscina e il B-BAR. 

http://www.handysuperabile.org/
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Centre) e l’As Sultan Qaboos Hospital, in Ṣalāla, Oman  phone number +971 56 867 8678  che 
dispone anche di una unità per la dialisi. 
 
FUSO ORARIO +3 ore rispetto all'Italia che diventano 2 quando in Italia vige l'ora legale. 
 
ESCURSIONI La possibilità di effettuare le escursioni, per ospiti con mobilità ridotta o persone non 
vedenti/ipovedenti, con o senza accompagnatore, sarà valutata in loco dai responsabili del traffico 
escursioni. 
 
CELLULARI E INTERNET: Per telefonare dall’Oman in Italia comporre il prefisso internazionale 
0039 e quindi il numero desiderato completo di prefisso. L’Oman è coperto da una buona rete GSM 
ed è quindi possibile utilizzare i telefoni cellulari. Non tutte le compagnie telefoniche internazionali 
sono abilitate, pertanto è indispensabile informarsi presso il proprio gestore. I principali gestori 
telefonici omaniti sono: Oman Mobile e Nawras. 
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ARRIVO ALLA STRUTTURA 

COME RAGGIUNGERE LA LOCALITA’  

 
IN AEREO 

  
 
L’aeroporto più vicino al resort si trova nel centro di Salalah e dista dalla struttura 25 km. 
L’aerostazione possiede una sedia a rotelle più stretta, che, di norma, hanno a bordo anche gli 
aeromobili, a disposizione dei clienti con mobilità ridotta, che rende cosi agevole e privo di ostacoli, 
il passaggio dalla poltrona assegnata alla propria sedia a rotelle.  
L’imbarco/sbarco del passeggero con mobilità ridotta viene effettuato con finger (corridoio mobile 
che collega il gate con l’aereo). 
 
Viene assicurata un’assistenza completa, in partenza/arrivo, grazie al personale preposto, 
disponibile ad accompagnare il passeggero con disabilità, per il disbrigo delle pratiche di check 
in/out, durante la consegna/ritiro del bagaglio, fino alla porta d’imbarco o ai punti di accoglienza dei 
T.O.  
Il percorso dall’aereo fino al ritiro bagagli, check out e all’uscita è su diversi piani superabili tramite 
ascensore con cabina ampia ed accessibile ai viaggiatori in carrozzina. 
 

   

Nei vari percorsi interni non sono presenti segnali tattili (sistema loges o vettore, e con diversi colori 
in prossimità di cambio direzione e scalini o rampe) per facilitare l’orientamento dei clienti non 
vedenti e/o ipovedenti.  
All’uscita dall’aeroporto il parcheggio è raggiungibile tramite un percorso in piano e dispone di posti 
riservati ai portatori di handicap, con segnaletica orizzontale e/o verticale 

http://www.handysuperabile.org/
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Nelle aree interne dell’aeroporto si trovano servizi igienici attrezzati per persone con mobilità 
ridotta, con porta di luce netta superiore a 80 cm, wc dotato di doccetta flessibile, maniglione di 
sostegno ad entrambi i lati, spazio laterale e frontale sufficiente per l’accostamento con la 
carrozzina. 
 
 
 
TRASFERIMENTI 

  

Il Bravo Salalah Rotana Resort dista circa 25 km e la durata del trasferimento, in auto, è di circa 30 
minuti. Il bus per il trasporto collettivo non è attrezzato per i clienti in carrozzina, si consiglia dunque 
Il trasferimento privato con taxi non adattato con rampa e con la carrozzina manuale ripiegabile e 
trasportabile nel bagagliaio (da richiedere al Tour operator all’atto della prenotazione - è richiesto 
un supplemento).  
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PARCHEGGIO E INGRESSO  

  

La struttura è dotata di un parcheggio privato, 
esterno, che si può raggiungere direttamente in 
carrozzina, e dista circa 50 metri dall’ingresso. 
Il parcheggio è privo di posti auto riservati a 
portatori di Handicap. 
La superficie liscia è in cemento e asfalto ed il 
marciapiedi è in piastrelle facilmente percorribile. 
 

 

   
 
L’ingresso principale, è raggiungibile attraverso una rampa lunga cm 680, larga cm 280, con 
pendenza del 7% e con una superficie liscia in cemento. 
Appena entrati nel Resort veniamo avvolti da un grande profumo di incenso che ci accompagna 
verso la reception dove riscontriamo grande cura dei dettagli a partire dalla particolarità del 
pavimento in piastrelle pregiate e le porte in vetro intagliate e automatiche.  
 
HALL RECEPTION 

  

Il banco della Hall è alto cm 110 da terra e non 
dispone di una parte ribassata per persone in 
carrozzina, ma il personale della reception è 
comunque disponibile ad assistere il cliente 
durante il check in/out. Appena entrati nella hall 
così spaziosa ed elegante ci troviamo da subito 
avvolti nell’atmosfera magica del mondo Arabo 
con i suoi profumi intensi e dettagli degli arredi. 
L'angolo relax è caratterizzato da divanetti, 
poltrone e candele illuminate che rendono 
ancora più magico l'ambiente. 
Durante il percorso che porta alla Hall non ci 
sono segnali tattili che possono facilitare 
l'orientamento ai non vedenti 
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BRAVO SALALAH ROTANA RESORT 

TESTATO DA HANDY SUPERABILE NEL 2016 AGGIORNATO 

DALLA DIREZIONE NEL 2021  

10 

 

CAMERE E SERVIZI IN CAMERA 

 

 
 
Situato lungo le coste dell'Oceano Indiano, questo resort a 5 stelle dispone di 422 splendide camere 
di cui n. 4 adattate per gli ospiti con disabilità, doppie matrimoniali, con terzo letto, che si trovano 
ubicate nel blocco centrale, dove si trovano le aree comuni e a pochi metri dalla reception. 
Le camere si suddividono in: doppia Classic, doppia Deluxe vista mare o vista mare frontale (tutte 
di 43 mq circa); Classic family, Deluxe family vista mare o vista mare frontale (tutte di 46 mq circa); 
Premium family, Premium family vista mare (tutte di 63 mq circa), con area soggiorno separata da 
un mobile TV. Le camere con letti queen size ospitano massimo 2 persone; le camere con letto 
king size ospitano massimo 3 persone. Sono inoltre disponibili alcune camere quadruple in grado 
di ospitare fino a un massimo di 3 adulti e 1 bambino. Tutte le camere dispongono di servizi privati 
con vasca o doccia, asciugacapelli, aria condizionata, ventilatore a soffitto, telefono, TV satellitare, 
cassetta di sicurezza, minifrigo. 
 
CAMERE ATTREZZATE PER GLI OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA 

 

   

La camera attrezzata per gli ospiti con mobilità ridotta, visitata, la n.106, è una camera doppia 
matrimoniale che può diventare tripla con un terzo letto, è comunicante con una camera standard, 
e si trova al piano terra rialzato.  
Si raggiunge tramite una rampa lunga cm 1300, larga cm 250, con una pendenza del 23% (si 
consiglia agli ospiti in carrozzina manuale l’aiuto di un accompagnatore).   
La porta d’ingresso ha una luce netta di 80 cm e si apre con chiave elettronica verso l’interno con 
sforzo moderato.  

http://www.handysuperabile.org/
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Il letto matrimoniale è alto 57 cm, e lo spazio libero di manovra sui tre lati 
è superiore a 90 cm. Nella parete opposta è posizionato il terzo letto 
singolo con spazio laterale superiore a 90 cm. 
Nella stanza si trova un armadio, a porte scorrevoli, dotato di appendiabiti 
posto ad un’altezza di 104 cm ed un tavolo tondo con spazio sottostante 
libero di 72 cm da terra. E’ presente, inoltre, un telefono con il tasto 5 per 
ospiti non vedenti, un controllo digitale della temperatura dell'aria posto 
ad una altezza di 115 cm, collegamento WIFI (su richiesta a pagamento), 
e corrente elettrica a 220 volt con adattatore da portare.  
La camera è dotata anche di diversi confort come: cassaforte, frigobar, 
ferro da stiro e bollitore acqua per degustare le varietà di thè e caffè. 
Dalla camera di può ammirare uno splendido paesaggio e dei tramonti 
mozzafiato grazie alla terrazza a cui si accede tramite una porta 
scorrevole con luce netta di cm 70 e guida alta cm 2 e larga cm 1. 
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SERVIZI IGIENICI NELLA CAMERE RISERVATE AGLI OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA 

 

 
 
La porta d’ingresso è scorrevole, con luce netta di cm 75. 
Il bagno è molto curato nelle sue rifiniture e nella qualità del materiale, gli spazi sono sufficienti per 
una persona in carrozzina, il varco più stretto nel percorso che dalla porta conduce al wc è di cm 
143. 
 
Il wc è di tipo continuo, alto 45 cm, dotato di maniglione di sostegno fisso sul lato dx, e reclinabile 
a sx. A fianco del wc troviamo una doccetta flessibile priva di termostato  
Lo spazio di manovra a sinistra del wc è di 94 cm, a destra di 22 cm e frontale superiore a 100 cm. 
Non è presente nessun campanello ma dispone di un telefono per le emergenze. 
 
Il bagno dispone di una doccia a filo pavimento, con il varco più stretto, dalla porta di ingresso alla 
doccia, superiore a 80 cm. 
La doccia è di tipo aperto, dotata di sedia pieghevole (h.50 cm- dimensioni 43 x 41 cm), rubinetteria 
a leva e dotato di saliscendi posto ad una altezza minima di cm 135.  
Il lavabo del bagno ha una altezza di cm 82 con spazio sottostante per accostamento di 66 cm e 
con uno specchio fisso; a lato troviamo un asciugacapelli posizionato a cm 127 e portasciugamani 
per doccia a cm 108 e per lavabo cm 76 
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CAMERE STANDARD 

 

 

 

 
 
Camera standard, visitata, n. 441, doppia matrimoniale situata al primo piano, raggiungibile con 
ascensore, e accessibile tramite un viale larg > 80 cm ed un ascensore. 
L’ascensore ha una luce netta porta di 79 cm e la cabina profonda 140 cm e larga 120 cm. 
 
La porta d’ingresso si apre verso l’interno, con chiave elettronica, e sforzo moderato mentre la 
larghezza di cm 75. 
 
Il letto matrimoniale alto cm 55 ha uno spazio libero superiore a 90 cm su tutti e tre i lati. 

Nella camera troviamo un armadio ad ante, con l'appendiabiti posto ad una altezza cm 166, un 

tavolo rotondo che può essere usato come scrivania, alto cm 75 e spazio sottostante cm 72 da 

terra. 

E’ presente un telefono con il tasto 5 per ospiti non vedenti, un controllo digitale della temperatura 

dell'aria posto ad una altezza di cm137, collegamento WIFI (su richiesta a pagamento) e corrente 

elettrica 220 volt necessaria di adattatore. 

 

La camera è dotata anche di diversi confort come: cassaforte, frigobar, ferro da stiro e bollitore 

acqua per degustare le diverse varietà di thè e caffè disponibili. 

 

 

 

 

 

Dalla camera di può ammirare uno splendida 

spiaggia e i bellissimi colori del mare grazie alla 

terrazza a cui si accede tramite una porta 

scorrevole con luce netta di cm 70 e guida alta 

cm 2 e larga cm 1. 
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SERVIZI IGIENICI NELLA CAMERA STANDARD 

 
 

 

Entrando nel bagno troviamo una porta scorrevole con larghezza utile di cm 85. 

Il bagno è molto curato nelle sue rifiniture e nella qualità del materiale, gli spazi sono sufficienti 

anche per un ospite in carrozzina: il varco più stretto tra porta e wc è di cm 87, altezza del wc cm 

40, privo di dente frontale aperto. A lato del wc troviamo la doccetta flessibile, priva di termostato. 

Lo spazio di manovra a dx e sx del wc è di cm 30 e frontale di cm 92 con possibile accostamento 

eventuale carrozzina solo frontale. 

 

  
 

Nel bagno troviamo una doccia a filo pavimento, con il varco più stretto dalla porta alla doccia 

superiore a cm 80. La doccia ha un box di cm 72 x 118 cm con un varco-ingresso di cm 70, un 

rubinetto a leva con saliscendi posto ad una altezza minima di cm 130.  

Il lavabo del bagno ha una altezza di cm 86 con uno specchio fisso; a lato  troviamo un 
asciugacapelli posizionato a cm 115 e portasciugamani doccia a cm 100 e lavabo cm 73 
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BAR E RISTORANTI 

 

 
 

La struttura dispone di di n. 2 Bar e un Ristorante. 
Il primo Bar- B-BAR si trova nell'aria comune del villaggio tra il ristorante OLIVE e le piscine, aperto 
tutti i giorni dalle ore 10-24. 
Il secondo Bar THE HUT si trova in zona spiaggia vicino a tutte le attività sportive, molto comodo 
per tutti i clienti che vogliono bere qualcosa di fresco senza spostarsi dalla spiaggia, aperto tutti i 
giorni dalle ore 9 -19 
Il Ristorante Olive si trova nell'aria comune vicino alla piscina e il B-BAR. 
Il ristorante è aperto tutti i giorni dalle 12,30 alle 15 e dalle 19,30 alle 22,30. 

 
“Note” 
Il ristorante offre una cucina tipica italiana legata ai profumi del mediterraneo dove potete degustare 
una fantasia di antipasti a buffet, diverse tipologie di primi piatti, pesce e carne alla griglia, una 
ottima pizza e un buffet ricco di dolci. Il personale è molto disponibile e gentile. 
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RISTORANTE PRINCIPALE OLIVE 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il ristorante Olive si trova al piano -1 rispetto alla camera visitata ed è raggiungibile tramite 
alcune rampe, con larghezza superiore a 100 cm, e lunghezza e pendenza rispettivamente:  

- una prima rampa lungh. cm 1300, largh cm 250 e pendenza 23%: 

- una seconda  rampa  lungh cm 320,  largh cm 105,  pend 15%  e  corrimano sx e dx: 

- una terza rampa lungh cm 233,  largh cm 115,  pend 29% e  corrimano a sx e dx: 

- una quarta rampetta lungh cm 90,  largh cm 100 e  pend 18%. 

 
L’ascensore che porta al piano -1 ha una porta di larghezza cm 79 e la cabina è profonda cm 140 
e larga cm 120.  

 
 

 

La porta d’ingresso è a 2 ante con luce netta > 90 cm ed un piccolo battiporta di 2 cm. 
Il ristorante è aperto per colazione, pranzo e cena, ed offre un servizio a buffet, all inclusive.  
 
La pavimentazione della sala è in piastrelle lisce. 
La ricca colazione è a buffet con i distributori del caffè e latte posti ad un’altezza di 90 cm da terra, 
mentre i banconi, dove sono disposte le pietanze, si trovano ad un’altezza di 75 cm da terra. 
In caso di necessità i camerieri sono disponibili ad aiutare il cliente con disabilità ed effettuare, 
eventualmente, il servizio al tavolo (senza sovrapprezzo).  
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I tavoli sono con supporto centrale, alti 74 cm, con spazio sottostante cm 70 da terra. 
In sala sono disponibili anche seggioloni per la sistemazione al tavolo dei bambini.   
La cucina del Ristorante è molto varia, il menù cambia tutti i giorni con piatti di alta qualità, lo chef 
è italiano molto gentile e disponibile per qualsiasi richiesta. 
Per persone con richieste particolari tipo: intolleranza o celiaci basta fare una segnalazione a 
momento della prenotazione e al vostro arrivo troverete PASTA-BISCOTTI-PANE 
 
N.B. Il ristorante è preparato per ospitare clienti con allergie alimentari e dispone, previa richiesta 
all'atto della prenotazione, di alimenti per clienti con intolleranze alimentari (Handy Superabile e il 
Tour Operator non possono tuttavia garantire la non contaminazione). Il cliente che necessita di 
avere informazioni specifiche circa il servizio prestato dovrà richiederle, segnalando le proprie 
esigenze, all'atto della prenotazione. Al momento dell’arrivo in hotel, dovrà poi contattare il 
responsabile della ristorazione per riconfermare le proprie esigenze e ottenere informazioni circa le 
modalità di preparazione ed erogazione dei pasti”. 
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B – BAR 

 

 
 

 

 

Il B - Bar è situato al piano terra nella zona piscina ed è accessibile tramite rampa lunga 90 cm, 
larga 100 cm e con pendenza 18%. 
La pavimentazione che conduce al B-bar è tutta liscia piastrellata ed agevola lo spostamento in 

carrozzina a persone con ridotta mobilità. 

Il bancone è alto 115 cm e i tavoli, con supporto centrale, sono alti 74 cm con spazio sottostante di 
74 cm da terra. Qui vengono serviti snack dolci e salati durante il giorno e un delizioso spuntino di 
mezzanotte una volta a settimana 
 
 
 
BAR THE HUT 

   
 
Il Bar Hut si trova nei pressi della spiaggia. 
Il bancone è alto 110 cm. In questo bar possiamo degustare ottimi cocktail alla frutta.  
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PERCORSI INTERNI ED AREE COMUNI 

 
PERCORSI INTERNI 

Lungo i percorsi interni non ci sono segnali tattili (loges-vettore-variazioni cromatiche) che 
favoriscano l’orientamento ai non vedenti e ipo-vedenti, ma è comunque previsto, all’arrivo, un 
servizio di accompagnamento in camera e giro di orientamento del villaggio.  
 
Quando un ospite con difficoltà motoria si deve spostare per raggiungere una di queste aree comuni 
le distanze dalle camere riservate sono: 

 

Dalla CAMERA visitata all’ INGRESSO (Hall)                      m  150 

Dalla CAMERA visitata al RISTORANTE PRINCIPALE       m  700/800  

Dalla CAMERA visitata alla PISCINA PRINCIPALE             m  700/800 

Dalla CAMERA visitata alla SPIAGGIA                                 m  850 
 
 
ASCENSORI 

 

 

 

 
 
La struttura dispone di 2 ascensori, uno è situato vicino alla hall e serve per raggiungere l'area relax 
(sauna-bagno turco- fitnnes piscina), l'altro si trova nel percorso che conduce all'area piscina -bar 
– ristorante Bravo. 
Gli ascensori hanno una pulsantiera esterna posta ad un’altezza di cm 115 in braille ed in rilievo; la 
porta ha una larghezza di cm 79, con larghezza interna cabina di cm 140 e profondità di cm 120. 
La tastiera interna è in braille ed è posta ad una altezza di cm 107, all'interno troviamo dei maniglioni 
e gli avvisi sonori. 
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ALTRI SERVIZI (NEGOZI/BOUTIQUE – INTERNET POINT – SALE MEETING) 

 

 
 

 

 
 

All'interno del Resort troviamo dei Negozi/Boutique dove si possono acquistare diversi souvenir 

dell'OMAN. 

Questi negozi si possono raggiungere attraverso una rampa lunga cm 680 e larga cm 250 con una 
pendenza del 7%;  la porta di ingresso è larga cm 70. (vedi foto) 

 
SALE MEETING 

 

 
 

 

Le sale meeting si trovano nel centro del Resort, raggiungibili tramite 3 scalini superabili tramite 
una rampa lunga cm 318, larga cm 110 e con pendenza 16%, dotata di corrimano in legno ad 
entrambi i lati. (Vedi foto). Sono disponibili cinque sale completamente attrezzate con le più 
moderne attrezzature audiovisive oltre ad una splendida sala da ballo Al Hajar. 

 
STUDIO MEDICO, OSPEDALI E STRUTTURE SANITARIE PER DIALIZZATI NEI DINTORNI 
 
All'interno del Resort è prevista assistenza medica solo su richiesta, ma non c'è un servizio fisso. 
A 25 Km si trova la città di Salalah dove si possono trovare alcune farmacie (Muscat, Al Zahir, Al 
Hashar Pharmacy) e strutture sanitarie (Al Hakeem Medical Centre, Naif Specialized Medical 
Centre) e l’As Sultan Qaboos Hospital, in Ṣalāla, Oman  phone number +971 56 867 8678  che 
dispone anche di una unità per la dialisi. 
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SERVIZI IGIENICI COMUNI NEI PRESSI AREA BRAVO 

 

 

 

 
 

In tutta l'area Bravo (bar – piscina e ristorante) ci sono i servizi igienici con bagno attrezzato separati 
per uomini e donne. 
I servizi igienici sono accessibili tramite una doppia porta con larghezza utile superiore a cm 90, 
con maniglia a leva che apre verso interno. Il varco più stretto tra la porta e il wc è di cm 74 e 
l'altezza del wc è di cm 45 privo di dente frontale aperto.  
Il wc è dotato di maniglione di sostegno fisso a parete sul lato dx e reclinabile sul lato sx. A lato del 
wc troviamo la doccetta con tubo flessibile priva di termostato. Spazio laterale libero a sx del wc 
superiore a cm 100, a dx cm 42 e frontale superiore a cm 100 ( vedi foto) 
Il lavabo situato di fronte alla porta d'ingresso è alto cm 80 con spazio sottostante di 70 da terra.   
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PISCINE E SPIAGGE 

 
PISCINE 

 

  
 

La struttura dispone di 2 piscine, una per adulti e una per bambini, entrambe climatizzate. 

Le piscine sono collocate al centro dell'aria Bravo, vicino al B-Bar, al Ristorante e ai servizi igienici 
comuni, e si possono raggiungere tramite una rampa, lunga cm 90 e larga cm 100, con pendenza del 
18%. La pavimentazione è in piastrelle lisce, antiscivolo. Per l’ingresso in vasca è presente una scala 
metallica anche se il personale è disponibile ad aiutare l’ospite con mobilità ridotta. 
La vasca è profonda cm 120 e l'acqua a sfioro.  
Nei pressi della piscina c'è una doccia accessibile tramite scalino di cm 12. 
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SPIAGGIA 

La struttura dispone di una spiaggia privata, caratterizzata da una sabbia molto fine con delle palme 
molto belle. La spiaggia è raggiungibile dall’area comune Bravo (dove si trova ristorante, piscina, 
bar) attraverso un percorso in piano di circa 70 metri.  

 

   
 

COME SI RAGGIUNGE DALLA CAMERA RISERVATA AGLI OSPITI CON DISABILITA’ 

La camera riservata a gli ospiti in carrozzina si trova nel blocco centrale del Resort e per arrivare in 

spiaggia bisogna seguire un percorso di circa m 800 (si consiglia un propulsore elettrico a chi 

deambula con una carrozzina manuale) raggiungibile tramite alcune rampe con pendenza variabile 

dal 10 al 20 % circa; a metà percorso si trova l'ascensore che porta al -1 con una porta che ha una 

larghezza cm 79, con una larghezza interna di cm 140 e una profondità di cm 120. 
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La spiaggia Bravo al momento non dispone di un'area ben definita per persone con mobilità ridotta, 

però il personale è disponibile ad accompagnarvi vicino all'ombrellone anche se al momento sono 

sprovvisti di passerella (pvc/legno). 

 

In spiaggia non è possibile fornire nessun ausilio (tipo sedia JOB) che possa agevolare la persone 

con mobilità ridotta nella balneazione, e per questo si consiglia di richiederne una al tour operator, in 

comodato gratuito, se disponibile al momento, da ritirare all’aeroporto e riconsegnare al ritorno. 

 

In spiaggia non ci sono servizi igienici fruibili per persone con mobilità ridotta. 
 
Nei pressi della spiaggia troviamo il secondo BAR-Bravo THE HUT, con un banco alto cm 110 dove 

tutti gli ospiti posso degustare degli ottimi cocktail alla frutta. 

 

L'accesso al mare è dolce e digradante, adatto anche a nuotatori meno esperti. La barriera corallina 

e i principali punti di immersione e snorkeling sono invece raggiungibili solo in escursione. 

 

Il diving center si trova presso la base nautica nelle vicinanze dell’hotel (il tratto di mare per 

effettuare le immersioni dista circa 70 km) ed è a pagamento 
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ATTIVITA’ SPORTIVE E CENTRO BENESSERE 

SPA 

  
 

Il Resort dispone di un Centro Benessere/SPA raggiungibile tramite una rampa lunga cm 708, 
larga cm 180 con pendenza del 6,5%. 
La porta d'ingresso è a due ante con larghezza utile di cm 80 ed apre da ambedue i lati.  
La  Spa, aperta tutti i giorni dalle 10 alle 22, si compone di 8 sale per trattamenti progettate 
individualmente: 4 per le femmine e 4 per i maschi. 
Un team dedicato di terapisti competenti offrono un ampio ventaglio di trattamenti e diversi tipi di 
massaggi (thailandese, rigenerante, rilassante), per soddisfare tutti gli ospiti.  
Per pianificare un trattamento o per ulteriori informazioni, si prega di contattare il centro al numero 
+968 2327 5763 o via email all'indirizzo zenspa.salalah@rotana.com 
 

   

 
La Spa offre diversi trattamenti fra cui: 
- Bagno Turco accessibile tramite scalino alto 2 cm e porta largh. 90 cm;  
- Sauna  accessibile con scalino alto 1,5 cm, tramite porta largh. 60 cm; 
- Sala massaggi, con porta larga 74 cm e all’interno troviamo un lettino alto 74 cm non regolabile 

in altezza; 
- Sala relax, accessibile in piano, con porta larga 58 cm.  
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SERVIZI IGIENICI COMUNI NEI PRESSI DELLA SPA 

   
 
Nei pressi dell'area relax è presente un bagno accessibile a persone con mobilità ridotta, con wc 
privo di dente frontale aperto, doccetta flessibile e maniglione fisso, rispettivamente sul lato destro 
e sinistro; adiacente c'è uno spogliatoio accessibile con porta larga cm 75, un lettino alto 75 non 
regolabile, un attaccapanni alto cm 155 e una doccia a filo pavimento con box cm 120 x 60 cm e 
varco di cm 55. 
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CENTRO FITNESS 

 

 

 
 

Il centro fitness è adiacente al centro benessere, 
con porta d'ingresso ad ante larga cm 80 che 
apre da ambedue le parti. Nel centro fitness 
troviamo attrezzature di ultima generazione 
dove chi vuole mantenere la forma ha 
l'imbarazzo della scelta.   
 
 

 
 

ATTIVITA’ SPORTIVE 

  
 

 

Dentro il complesso del Resort ci  sono presenti diverse attività sportive: 

due Campi da tennis,  raggiungibile tramite due rampe:   

- prima rampa lungh cm 680, largh cm 250, pend 7% 

- seconda  rampa (marciapiede) lungh cm 1840, largh  cm 120, pend 14,5% 

- Porta/cancello larga cm  76 scalino/battiporta interno cm 3 
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Il gioco delle Freccette  si svolge in diverse aree del villaggio, in spiaggia, in piscina e nell'area 
b-Bar 
 
Il Tavolo da ping pong  si trova nell'aria giochi FLIPPER'S raggiungibile in piano. La porta 
d'ingresso ha una larghezza utile di cm 120 
 
Il campo di Beach volley è situato nella zona spiaggia vicino al bar The Hut  
 
Il campo da Bocce è dislocato in spiaggia e non può essere raggiunto dagli ospiti con mobilità 
ridotta, ma ci si può avvicinare a pochi metri tramite una rampa lunga cm 215 larga cm 115 con 
pendenza 23% (vedi foto sopra).  
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MINICLUB FLIPPER’S CLUB 

   
 
Il Miniclub o Flipper's club è raggiungibile in piano dove tutti i bimbi si ritrovano a giocare con lo 
staff animazione. La porta ha una luce netta di 120 cm. 
Con oltre 450 mq troviamo diverse sale per attività che sono supervisionate da personale esperto 
e dedicate a bambini di età compresa fra 3 e 13 anni di età. Qui i piccoli ospiti potranno pitturare, 
guardare film, giocare con la playstation, praticare sport, svolgere attività di artigianato e tanto 
altro ancora. Orario di apertura: 10:00-19:00 tutti i giorni 
E’ disponibile anche un servizio di Babysitter su richiesta (a pagamento). 

 

 

TEATRO 

 
 

 

Il Teatro/area spettacolo è raggiungibile tramite 
una rampa lunga cm 1260 larga 145 con 
pendenza del 12%. 
Nel teatro non ci sono posti riservati a persone 
con mobilità ridotta ma è disponibile spazio 
frontale sufficiente per posizionarsi in prima fila 
anche in carrozzina 
Tutte le sere a fine spettacolo in teatro, la serata 
continua nell'area comune bravo B Bar con 
piano bar e giochi di gruppo. 
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