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PASQUA GLAMOUR DALL’ALTRA PARTE DEL MONDO
Glamour Tour Operator propone una rinascita fisica e mentale

fra New York, Maldive, Mauritius o Dubai

Il significato comune della Pasqua è quello di rinascita. Se si aggiunge l’arrivo della primavera con le
temperature miti, le ore di luce in più e le vacanze, si tratta di una rinascita che trascende il significato
religioso e che viene vissuto in prima persona! Soprattutto se ci si  lascia guidare da Glamour,  Tour
Operator sartoriale con esperienza ventennale in tutto il mondo, per un soggiorno in una meta da sogno
per un viaggio da ricordare. Quest’anno poi, cadendo Pasqua il 21 aprile in posizione fantastica rispetto a
ponti e weekend, è d’obbligo approfittare dei pacchetti pensati ad hoc.

New York, Maldive, Mauritius o Dubai...Glamour Tour Operator ha pensato ad accattivanti pacchetti
per trascorrere una splendida Pasqua lontani dalla routine. Mare, quiete, snorkeling o relax al sole? O
piuttosto movida metropolitana, shopping sfrenato e vasta offerta culturale?  Ogni viaggiatore ha la sua
meta ideale, il suo viaggio Glamour preparato con pacchetti vantaggiosi.

Tutti  i  pacchetti  includono  il  volo,  il  pernottamento  e  il  trattamento  specificato;  le  quote  indicate  si
intendono per persona in camera doppia. Da aggiungere tasse aeroportuali, quote iscrizione e pacchetto
assicurativo.

Pacchetti Glamour T.O. Pasqua 2019:

New York
18 Aprile - da Roma, 4 notti in Hotel 4*: a partire da Euro 870,00 (solo pernottamento)
20 Aprile – da Milano, 4 notti in Hotel 4* a partire da Euro 950,00 (solo pernottamento)
21 Aprile - da Roma e Milano, 4 notti in Hotel 4*: a partire  da Euro 1150,00  (solo pernottamento)
25 Aprile - da Roma, 5 notti in hotel Hotel 4*: a partire da Euro 1150,00  (solo pernottamento)

Maldive
Glamour propone svariate offerte in diverse categorie di hotel; ecco le più vantaggiose:



20 Aprile - da Roma e Milano, 7 notti in Pensione Completa presso l’Hotel Biyadhoo: a partire da Euro
1730,00
23 Aprile - da Roma, volo diretto, 7 notti in Pensione Completa presso l’Hotel Biyadhoo: a partire da Euro
1990,00
25 Aprile - da Milano, 7 notti in Pensione Completa presso l’Hotel Biyadhoo: a partire da Euro 1990,00

Mauritius
19 Aprile - da Milano, 7 notti in Mezza Pensione presso l’Hotel Lux Belle Mare: a partire da Euro 2570,00
(con possibilità di partenza da tutta Italia con lieve supplemento)

Dubai
19 Aprile - da Bologna, volo diretto e 6 notti in hotel 4* con colazione: a partire da Euro 895,00
21 e 24 Aprile  - da Catania, volo diretto e 5 notti in hotel con colazione: a partire da Euro 795,00

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.

Glamour s.r.l.
via L. Rèpaci, 16

55049 Viareggio (LU) Italy
www.glamourviaggi.it

E-mail: info@glamourviaggi.it
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