Nuovo Aeroporto Internazionale di Muscat
Dopo una fase di collaudo che ha visto la simulazione di oltre 500 voli, Martedì 20 Marzo 2018 è stato
inaugurato il nuovo aeroporto internazionale di Muscat. I voli in arrivo e in partenza sono stati trasferiti dal
vecchio terminal al nuovo segnando l’inizio di una nuova fase di sviluppo per tutto il paese.
L’area passeggeri, che occupa una superficie di 580.000 m², è costituita da due gate principali conformi ad
ospitare gli aeromobili di maggiori dimensioni, 40 finger per il collegamento tra i velivoli e l’aerostazione e
29 lounge. Tra i servizi a disposizione dei viaggiatori un hotel 4 stelle, bar, ristoranti, aree leisure e piscine.
Il nuovo terminal permette di accogliere fino a 20 milioni di passeggeri l’anno con l’obiettivo di diventare,
entro il 2020, uno dei 20 maggiori scali a livello internazionale.
Lo scorso 19 Aprile il nuovo hub ha vinto il premio Middle East's Leading New Tourism Development Project
2018 ai World Travel Awards 2018 di Ras al-Khaima.
First e Business Class Lounge
I passeggeri Oman Air di First e Business Class potranno usufruire delle nuove e splendide lounge ispirate e
influenzate dalle tradizioni omanite, dalla bellezza incontaminata del deserto e dal paesaggio montano: una
vera e propria oasi di relax.
La Lounge di First Class copre una superficie di 430 metri quadri e può accogliere fino a 100 passeggeri
mentre la lounge di Business Class copre una superifice di 2314 metri quadri e può accogliere fino a 516
passeggeri. Entrambe offrono aree realx, bar, deposito bagagli, area di intrattenimento, area fumatori,
business centre, area giochi per i bambini, area weelness e tanto altro ancora.

Oman Air
Oman Air è la compagnia di bandiera del Sultanato dell'Oman e collega Muscat ad oltre 45 destinazioni nel
Mondo, tra cui Milano, e offre ottime coincidenze in particolare per chi, dall’Europa, vuole raggiungere il
Medio Oriente, l’Asia e l’Africa Orientale. L’impegno della compagnia per la qualità, il comfort e il benessere
dei propri clienti ha ricevuto negli anni importanti riconoscimenti internazionali tra i quali Miglior
Compagnia aerea del Medio Oriente 2018, sia in Business che Economy Class.
Classi di servizio
FIRST CLASS
La First Class di Oman Air offre livelli di comfort e spazio ineguagliabili, la poltrona-letto più lunga disponibile
a bordo di un aeromobile. Il massimo del lusso a bordo.

BUSINESS CLASS
Dormire comodamente, lavorare o regalarsi momenti di meritato relax. La Business Class Oman Air è
configurata con poltrone letto completamente reclinabili, della lunghezza di quasi due metri, premiate come
le migliori al mondo. Ciascuna poltrona è regolabile elettronicamente e consente l’accesso diretto al
corridoio. Volare assume una nuova dimensione.

ECONOMY CLASS
In Economy Class i passeggeri Oman Air viaggiano in tutta comodità. I sedili offrono 86 cm di spazio per le
gambe, poggiatesta e poggiapiedi regolabili, schermo individuale LCD da 27cm, porta USB e presa multipla
PC. La giusta combinazione per arrivare a destinazione riposati e pieni di energia.

