
for the project. Al Nasr Group, the biggest quarry owners of
many of the exquisite Marbles and the First and the biggest
Marble Manufacturing Company with all latest production fa-
cilities, here in Oman are now supplying around 50,000.00
M2 cut to varying sizes Desert Mist (earlier known as Al
Suwaiq) Marble for this project. 

The process in total involves cutting to size as per the drawings,
dry laying for approval and sealer application. The Marble is
manufactured, honed and cut to size room wise for each type
of rooms for total of 386 Room, for floor and walls of each Guest
Rooms. Apart for Guest rooms, large sizes as
big as 1800x900mm are prepared for Main
lobby, pre-function area, corridors and
various other locations.

L n nome ben noto nell’ Hospitality Industry, che ha
dato una forte accelerata al settore del turismo oma-
nita, è il Kempinski Hotel, un hotel a cinque stelle co-

struito direttamente sulla spiaggia di Muscat nel Sultanato
dell’Oman.  Composto da sei edifici con 309 camere per l’-
hotel e 77 Apartment Hotel associate ad altre strutture per
il tempo libero, il relax e lo svago, il progetto è stato realiz-
zato da una delle principali società di Costruzioni Interna-
zionali - Carillion Alawi LLC. – su committenza dell’Oman
Hospitality Company. I progettisti di questo progetto sono
tra i più rinomati nel settore in Medio Oriente,  ovvero la so-
cietà di ingegneria WSP | Parsons Brinckerhoff.

Al Nasr Group, un gruppo internazionale ben noto nel settore
del marmo, in collaborazione con uno dei principali specia-
listi della pietra dell’Oman Manazel Construction Co. LLC.

V well renowned name in Hospitality Industry, boosting
the Omani Tourism sector, Kempinski Hotel is a five
star hotel being constructed at a prime location of

Beach front in Muscat, Sultanate of Oman. Having 309 Nos. of
rooms for the Hotel and 77 Nos. of Hotel Apartments along with
associated leisure and other facilities, in total having six build-
ings, the project is being constructed by one of the leading In-
ternational Construction Company – Carillion Alawi LLC. for
Omani Hospitality Company. The Designers for this project are
one of the renowned in the industry WSP | Parsons Brinckerhoff
- Middle East.

Al Nasr Group Of Companies,   a well Known group Interna-
tionally for Marble, in association with One of Oman’s leading
stone specialist Manazel Construction Co. LLC. has taken
the lead to involve in supply and installation of Marble
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ha ottenuto l’incarico per la fornitura e l’installazione dei
materiali lapidei nel progetto. Il Gruppo Al Nasr, il più grande
proprietario di cave di molti dei raffinati marmi dell’Oman
nonché il primo e il più grande trasformatore omanita di
materiali lapidei equipaggiato con tutti i più moderni im-
pianti di produzione, sta ora fornendo per questo progetto
intorno a 50.000,00 M2 di Desert Mist Marble (in prece-
denza noto come Al Suwaiq ) in formati cut to size. Il pro-
cesso nel suo complesso comporta il taglio a misura, la
posa a secco del moke-up per l’approvazione e l’installa-
zione finale.

Il marmo è prodotto, levigato e tagliato a dimensioni speci-
fiche per i pavimenti e rivestimenti di ogni camera, per un
totale di 386 camere. Oltre a camere, di grandi dimensioni
grandi come 1800x900mm, i materiali sono stati preparati
per la posa anche nella main lobby, nei disimpegni, nei cor-
ridoi e in diversi altri spazi dell’Hotel. 
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