
COMUNICATO STAMPA

AGENDA ALLA MANO: SCEGLI LA DATA, 
AL TUO SOGGIORNO ALL INCLUSIVE SUL MAR ROSSO PENSA SNEAKERS

Quando vuoi partire? Con Sneakers questa è l’unica domanda che conta. 
Le offerte del brand per i mesi di maggio e giugno su Sharm El Sheikh e Marsa Alam. 

Giovane ma con le idee chiare: da quando Sneakers ha presentato il suo Catalogo del Mar Rosso, ormai
quasi un anno fa, ha inaugurato un trend che non è intenzionato a modificare. Vacanze smart, intuitive
da scegliere, intuitive da prenotare grazie all’ottimo servizio che mantiene intatta la personalizzazione che
ha reso grande Glamour Tour Operator, dalla cui costola è nato. 

Le offerte per maggio e giugno per Sharm El Sheikh e Marsa Alam, con un tempismo perfetto per chi
fosse  alla  ricerca  di  una  sfiziosa  offerta  per  il  ponte  del  1°  maggio,  sono imperdibili  soprattutto  se
abbinate alle numerose escursioni proposte: Ras Mohammed, la motorata al tramonto, l’escursione a
Tiran in barca sono solo alcune di quelle proposte. 

Il Mar Rosso è la località di punta di Sneakers, che raccoglie nel suo catalogo le più belle e conosciute
località della zona e che si fa promotore di una destinazione l?Egitto, accessibile e adatta alle esigenze di
ogni tipologia di viaggiatore: coppie, gruppi di amici e famiglie. 

Alcune delle escursioni e attività proposte da Sneakers da aggiungere al prezzo del pacchetto: 

Ras Mohammed
Si tratta di una riserva naturale di incredibile bellezza che raccoglie sia sulla terra ferma che nel mare le
meraviglie della zona. Qui è possibile ammirare rare specie animali, ma è in particolare l’acqua a riservare la
sorpresa più grande: più di duecento specie di coralli e oltre mille di pesci, più de specie di tartarughe marine
rendono Ras Mohammed una delle escursioni più amate dagli appassionati di immersioni. 



Isola di Tiran 
Le quattro barriere coralline dell’Isola di Tiran, Jackson Reef, Gordon Reef, Thomas Reef e Woodhouse
Reef, rendono questo luogo il paradiso degli amanti dello snorkeling. 

Soho Square
Passeggiata per ammirare lo splendido Bar di Ghiaccio e la fontana musicale antistante. L’ingresso al Bar
non è incluso nell’attività.

Le destinazioni:     Marsa Alam  
Partenze dall’Aeroporto di Milano Malpensa: 1/5; 8/5; 15/5; 22/5; 29/5; 05/06; 12/06; 19/06 
Partenze dall’Aeroporto di Roma Fiumicino: 6/5; 13/5; 20/5; 27/5: 03/6; 10/6 ; 17/6 

Questi alcuni degli alberghi proposti da Sneakers a Marsa Alam:

Wadi Lahmy Azur Resort 3* 
A Berenice,  nel  punto più a sud della costa del Mar Rosso su una baia incontaminata con una barriera
corallina ricca e rigogliosa il Wadi Lahmy è il paradiso per chi ama fare snorkeling e per le famiglie che
cercano una vacanza di puro relax in una zona tranquilla in uno spettacolare contesto naturalistico.
Prezzo per ogni adulto per 7 notti in camera doppia a partire da euro 635,00 (1° bambino 2–11 anni
euro 417,00).

Bliss Marisa Resort 4*
il Resort dispone di 110 camere, ognuna di esse godono della vista giardino, vista piscina e/o della vista sullo
splendido Mar Rosso del Sud.  Una struttura piccola e carina per chi sceglie le sue vacanze a Marsa Alam
non tralasciando il gusto e la cucina italiana.
Prezzo per ogni adulto per 7 notti in camera doppia a partire da euro 645,00 (1° bambino 2–11 anni
euro 417,00) .

Concorde Moreen Beach 5* 
Inaugurato  nel  2012 si  trova  nella  splendida  baia  di  Abu  Dabur  famosa  per  la  sua  bellissima  barriera
corallina e offre una spettacolare vista panoramica sul Mar Rosso. Circondato da un verde lussureggiante,
questo Resort è l’ideale per chi desidera trascorrere una vacanza nel lusso godendo di tutti i comfort.
Prezzo per ogni adulto per 7 notti in camera doppia a partire da euro 675,00 (1° bambino 2–11 anni
euro 417,00).

Le destinazioni: Sharm El Sheikh

Partenze dall’Aeroporto di Milano Malpensa: 28/4; 5/5; 12/5; 19/5; 26/5; 2/6; 9/6; 16/6.
Partenze dall’Aeroporto di Roma Fiumicino: 29/4; 6/5; 13/5; 20/5; 27/5; 3/6; 10/6; 17/6. 

Questi alcuni degli alberghi proposti da Sneakers a Sharm El Sheikh:

Hilton Sharks Bay 4* 
Direttamente su una bella spiaggia privata questa struttura è perfetta per una vacanza informale all’insegna
del relax. Tutte le camere sono elegantemente arredate in stile orientale e dispongono di aria condizionata
con controllo individuale, tv satellitare, cassetta di sicurezza, telefono, mini bar a pagamento, bollitore per tè
e caffè e asciugacapelli. Le camere possono essere con vista montagna, vista giardino oppure vista mare. 
Prezzo per ogni adulto per 7 notti in camera doppia a partire da ero 639,00 (1° bambino 2–11 anni euro
390,00). 

Hilton Waterfalls 5*
Nella bellissima baia di Ras Um Sid questo cinque stelle rappresenta una scelta eccellente per coppie e
famiglie con bambini. Ideale connubio tra relax e comfort in un ambiente elegante e raffinato, dispone fra le
altre cose di un pontile da dove immergersi per lo snorkeling. 



Prezzo per ogni adulto per 7 notti in camera doppia a partire da euro 680,00  (1° bambino 2-11 anni
euro 390,00).  

Tutti  i  Pacchetti  Sneakers  verso  Sharm  El  Sheikh  e  Marsa  Alam  includono  volo,  trasferimenti
aeroporto-hotel-aeroporto,  assistenza  in  loco  con  personale  di  lingua  italiana,  adeguamento
carburante e tasse. 

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.

Glamour s.r.l.
via L. Rèpaci, 16 

55049 Viareggio (LU) Italy 
www.glamourviaggi.it

E-mail: info@glamourviaggi.it
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