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SNEAKERS VI PORTA A PASQUA DOVE È GIÀ ESTATE! 
Il brand lanciato da Glamour Tour Operator propone i suoi pacchetti per una Pasqua sul

Mar Rosso nelle incantevoli località di Marsa Alam e Sharm El Sheikh

Come nella moda esiste il prêt à porter, così nel mondo dei viaggi esistono brand che promuovono una
gestione più smart, rapida ed user friendly del viaggio. Un esempio virtuoso di semplicità senza nessuna
rinuncia  sulla  qualità  è  Sneakers,  il  brand  lanciato  da  Glamour  Tour  Operator  con  l’obiettivo  di
rivolgersi ad un pubblico che cerca la stessa personalizzazione di Glamour ma con un pizzico di praticità. 

Il Mar Rosso è la località di punta di Sneakers, che nato solo da qualche mese raccoglie già nel suo
catalogo le più belle e conosciute località della zona e che si fa promotore della splendida destinazione
Egitto,  accessibile  e  adatta alle  esigenze di  ogni  viaggiatore.  Con la Pasqua che quest’anno cade in
maniera decisamente favorevole, Sneakers propone quindi ai suoi viaggiatori pacchetti per partire alla
volta di Sharm El Sheikh e Marsa Alam ed assaporare il gusto dell’estate in anticipo!

Una destinazione vicina: raggiungibile con poche ore di volo da qualsiasi città italiana sia con voli charter
che con voli di linea. Una stagione propizia: quest’anno la Pasqua cadrà il 21 aprile: il momento perfetto
per godere del clima caldo della zona e fingere di essere già in estate. Un mare meraviglioso, da vivere fuori
stagione: perfetto per gli amanti delle immersioni e non solo. Una destinazione davvero per tutti: il Mar
Rosso è perfetto per ogni tipo di viaggiatore, dalle famiglie alle coppie. Sono tante le ragioni per viaggiare
verso il Mar Rosso e i pacchetti di Pasqua di Sneakers sono esattamente ciò che serve per raggiungere
e godere di tutto questo. 

Sharm el Sheikh, una destinazione perfetta per ottenere il massimo dalla vacanza. 
Sharm El Sheikh si trova in una posizione perfetta, riparata dai venti e ben collegata con tutte i punti di
maggior interesse della penisola del Sinai, così da avere la possibilità di spostarsi per esplorare oltre a poter
apprezzare il suo meraviglioso mare. La flora e la fauna marine che è possibile ammirare immergendosi sono
uniche nel loro genere, oltre mille le specie monitorate e più di 150 tipi di corallo diverso: uno spettacolo
incredibile che merita davvero di essere ammirato. 

Marsa Alam, una delle meraviglie d’Egitto
Marsa Alam si trova nelle vicinanze del Tropico del Cancro, nel punto in cui il Mar Rosso ed il deserto del
Sahara si incontrano. Situato sulla costa occidentale del Mar Rosso, questo piccolo villaggio di pescatori, un
tempo tranquilla oasi di pace nel deserto del Sahara, è oggi una delle mete turistiche più conosciute della
zona. Un sogno della natura dove le montagne e il deserto sfumano dolcemente verso un litorale mozzafiato. 



I Pacchetti Sneakers verso Sharm El Sheikh
21 aprile partenza da Milano – Sharm El  Sheikh Hilton Sharm Sharks  Bay 4* trattamento Soft  All
Inclusive. 
Prezzo a partire da euro 745,00 a persona in camera doppia standard. 

15 aprile partenza da Roma – Sharm El Sheikh Hilton Sharks Bay 4* trattamento Soft All Inclusive.
Prezzo a partire da euro 725,00 a persona in camera doppia standard.

I Pacchetti Sneakers verso Marsa Alam: 
15 aprile partenza Roma – Marsa Alam Hotel 4* trattamento Soft All Inclusive. 
Prezzo a partire da euro 705,00 a persona in camera doppia. 

17 e 24 aprile partenza Milano – Marsa Alam Hotel 4* trattamento Soft All Inclusive. 
Prezzo a partire da euro 735,00 a persona in camera doppia. 

Prezzi in base doppia, compreso di adeguamento carburante, trasferimenti ed assistenza in Italiano.
Supplemento sulla tariffa di euro 25,00 per il servizio “Prenota Sicuro Sneakers” e euro 30,00 per il
visto, da corrispondere in loco. 

Tutte le quote includono: volo, sette notti in hotel, trasferimenti aeroporto-hotel-aeroporto, assistenza
in loco con personale  di  lingua italiana -  tasse  aeroportuali  e la  garanzia di  nessun adeguamento
carburante. 

SNEAKERS – Simply travel simply glamour
Il nome “Sneakers” identifica un tipo di viaggio più easy, ma sempre con le caratteristiche di standard
elevati e grande cura di Glamour Tour Operator.  Il Mar Rosso è solo il primo dei prodotti proposti,
presto seguiranno altre  destinazioni  non solo  di  mare.  La  varietà  di  destinazioni  e  strutture  incontra  le
aspettative e le esigenze di un’ampia tipologia di clientela, dalle famiglie alle coppie ai gruppi.  Si tratta
sicuramente di soggiorni dalle tariffe competitive e meno impegnative rispetto a quelle dei tour sartoriali di
Glamour Tour Operator, pur garantendo dei  plus esclusivi che distinguono Sneakers sul mercato:  voli da
tutta  Italia (anche  Catania,  Bari,  Napoli...);  una  maggiore  assistenza  sul  posto  con  corrispondente
dedicato ai clienti Sneakers; infine assicurazione rischi zero con copertura non solo di effetti meteo ma
anche di atti terroristici. “Simply travel simply Glamour” indica un’attitudine al viaggio: più istintiva e
disinvolta, ma sempre glamour.
www.sneakersviaggi.com

GLAMOUR Tour Operator
“Glamour Tour Operator – Tailor made tour operating”: è un tour operator che da oltre 20 anni propone
con passione e professionalità viaggi su misura in tutto il mondo, nelle destinazioni più indimenticabili e
iconiche di tutti i continenti. Dai viaggi alla scoperta di culture diverse, a quelli tematici per soddisfare
passioni e curiosità, ai viaggi di nozze indimenticabili o per famiglie con bambini, fino ai tour con guida:
ogni vacanza è un’avventura curata nei minimi particolari, secondo uno standard sofisticato. Il sito
web di  Glamour Tour Operator (www.glamourviaggi.it) è una vera fonte di ispirazione: organizzato
secondo offerte segnalate come copertine di magazine patinati, presenta i viaggi con l’appeal dell’esperienza
che fa sognare. Una divisione si occupa di Business Travel e Mice. La cura dei dettagli è tale da garantire
su richiesta anche servizi VIP e wedding planner nel mondo.

http://www.glamourviaggi.it/
http://www.sneakersviaggi.com/
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