
New Hotel  

Al Khuwayr - Muscat 
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DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA 

 

Terreno residenziale commerciale, con permesso per la costruzione di un hotel in Al 
Khuwair - Muscat. 

 

• Superficie del lotto 1.558 mq. 

• Area edificabile 10.700 mq. 

 

Progetto per 119 camere e suite, con ristorante, bar, negozio di souvenir, sala di preghiera 
per gli uomini ed un'altra per le donne, una lavanderia a gettoni, uffici per la gestione, una 
stanza per gli autisti con accomodation per la notte, un deposito per le valigie. 

In ogni piano c'è un magazzino per la pulizia e per gli attrezzi di lavorazione e 
manutenzione, bagni per i disabili, con annessa una sala attrezzata per portatori di 
handicap. 
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Il progetto comprende 10 livelli, di cui due piani interrati destinati a parcheggio ed 8 livelli 
fuori terra compreso il Roof Terrace sul tetto. 

 

Un parcheggio esterno davanti all'hotel ed altri 90 posti auto disponibili Accanto all'hotel. 

  

Inoltre trovano collocazione una palestra, una piscina, un open session sul tetto, una 
grande sala polivalente, una sala giochi per bambini, due magazzini sotterranei nei 
parcheggi per le esigenze dell'hotel, ed una grande hall. 

 

Sono disponibili mappe e permessi pronti per la costruzione. 
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DATI ECONOMICI  (in OMR) 

Costo terreno 1,400,000.000 

Intermediazione 50,000.000 

Progetto 30,000.000 

Oneri Municipalità (da verificare) 30,000.000 

Indagini geologiche 20,000.000 

Costo di costruzione 2,675,000.000 

Management Costruzione 240,000.000 

TOTALE COSTI 4,445,000.000 
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ECONOMICS DATA  (in OMR) 

SUPERFICE COSTRUITA (mq.) 10,700 

Prezzo di vendita (per mq.) 850.000 

TOTALE RICAVI 9,095,000.000 

COSTO DI CONSTRUZIONE TOTALE 4,445,000.000 

Commissioni di vendita (5%) 454,750.000 

Costo finanziario (4% per anno – 2 anni) 355,600.000 

UTILE NETTO 3,839,650.000 



6 

Considerando che l’operazione immobiliare, dall’acquisizione del terreno alla vendita 
dell’edificio finito, occuperà ca. 24 mesi, secondo i dati della Tabella sopra riportata, al 
netto delle commissioni di vendita e del costo finanziario, si otterrà un utile netto 
superiore al 100% del capitale investito. 

 

Se a questo si aggiunge che la struttura può essere venduta durante la sua realizzazione, 
con l’acquisizione di un acconto a caparra, e che tutti i fornitori saranno saldati a 60/90 
giorni dalla fine lavori per quanto riguarda i SAL, mentre dopo un anno dal Collaudo finale 
per quanto riguarda il rilascio della Retention pari al 5%, è facile comprendere che di 
norma, su questo tipo di operazioni, non è difficile arrivare ad un risultato ancora 
superiore. 

 

A disposizione per ogni eventuale ulteriore dettaglio e precisazione. 

. 
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