
COMUNICATO STAMPA

CON SNEAKERS QUEST'ESTATE SI PARTE PER IL MAR ROSSO!

L’estate è ormai arrivata e grazie alle tante offerte che propone Sneakers su Marsa Alam e
Sharm El Sheikh già si pensa alle vacanze!

Il Royal Grand Sharm Resort di Sharm El Sheikh

L’offerta sul Mar Rosso di Sneakers per l’estate è caratterizzata da pacchetti con tariffe estremamente
competitive, plus esclusivi e partenze da tutta Italia con conferme immediate. Vacanze smart, all’insegna
della cura per i dettagli, dell’assistenza in loco attenta ed efficace e dell’alta personalizzazione,
stesse caratteristiche che hanno reso grande Glamour Tour Operator premiato da numerose agenzie e
da cui il brand è nato. 
Tante le offerte a luglio e agosto per Sharm El Sheikh e Marsa Alam, per chi sta pensando alle vacanze
estive ormai alle porte in coppia, con amici o in famiglia.  

Il  Mar Rosso è da sempre una delle mete più ambite per le vacanze dei turisti di ogni parte del mondo
caratterizzato da un'acqua cristallina popolata da un’ampia gamma di pesci colorati e di specie davvero
rare. La presenza di baie e insenature protette lo rende la meta perfetta per le vacanze di tutta la famiglia. La
barriera corallina poi è un autentico paradiso per i sub, ma estendendosi fino alle coste può anche essere
ammirata semplicemente facendo snorkeling. Il relax in spiaggia e le immersioni possono essere inoltre
abbinate ad escursioni nel deserto alla scoperta di paesaggi mozzafiato. Approfittare di una gita
tra le dune è un'esperienza unica durante la quale ammirare uno dei più affascinanti tramonti del
mondo o un fantastico cielo stellato, permette di vivere momenti unici e indimenticabili.

Marsa Alam
Partenze dall’Aeroporto di Milano Malpensa: 24 e 31 luglio; 7 agosto
Partenze dall’Aeroporto di Roma Fiumicino: 22 e 29 luglio; 5 e 12 agosto



Alcune delle escursioni e attività a Marsa Alam da aggiungere al prezzo del pacchetto:

Semi sottomarino
E’  il  modo  perfetto  per  ammirare  la  spettacolare  vita  marina  della  barriera  corallina  senza  nemmeno
bagnarsi. Il Mar Rosso è una delle sette meraviglie del mondo naturale. Un bellissimo ecosistema che è
molto più antico delle Piramidi e che è uno degli habitat marini più importanti del mondo. Grazie alle sue
vaste barriere coralline, alle basse densità di popolazione costiera e alle alte temperature durante tutto l'anno,
il Mar Rosso sostiene una vasta gamma di vita marina. Ospita più di mille specie di pesci, molti dei quali
non conosciuti  in nessun'altra parte del  mondo, oltre a duecento specie di  coralli,  centocinquanta tipi  di
crostacei (granchi, aragoste, ecc.).

Motorata al tramonto
La “quad ride” nel deserto è una delle escursioni più gettonate a Marsa Alam. Molti turisti la scelgono per
divertirsi a correre con i quad in spazi ampi con dossi e cunette di sabbia, ma la motorata è un’esperienza
indimenticabile per immergersi soprattutto nella cultura beduina e poter ammirare la bellezza del deserto.

Questi alcuni degli alberghi proposti da Sneakers a Marsa Alam:

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 915,00 (1° bambino 2–11 anni
Euro 569,00) .

The Three  Corners Fayrouz Plaza 5*
L’hotel  sorge  direttamente  sulla  spiaggia  di  sabbia.  Facile  l’accesso  al  mare  garantito
da diverse piscine naturali  e da un pontile.  Perfetto per chi cerca una vacanza movimentata,  la
struttura è indicata sia per gli amanti delle immersioni subacquee, sia per gli amanti  del relax delle
spettacolari spiagge bianche. 
Prezzo per ogni adulto per 7 notti in camera doppia a partire da Euro 1025,00 (1° bambino 2–11 anni
Euro 569,00).

Concorde Moreen Beach Resort & Spa 5* 
Il  Concorde Moreen Beach Resort & Spa è in una posizione strategica a metà tra Luxor e Hurghada. Il
Resort, che si trova nella baia di Abu Dabur, ha nella spiaggia e nella barriera corallina i suoi punti di forza.
Se state cercando una struttura dove andare con i bambini a Marsa Alam, questa struttura può fare al caso
vostro. L’accesso al mare è facilitato da un’ampia laguna sabbiosa, che consente di raggiungere i punti più
belli della barriera corallina. 
Prezzo per ogni adulto per 7 notti in camera doppia a partire da Euro 1060,00 (1° bambino 2–11 anni
Euro 569,00).

Sharm El Sheikh
Partenze dall’Aeroporto di Milano Malpensa: 21 e 28 luglio; 4 e 11 agosto
Partenze dall’Aeroporto di Roma Fiumicino: 22 e 29 luglio; 5 e 12 agosto 

Alcune delle escursioni e attività a Sharm El Sheikh da aggiungere al prezzo del pacchetto:

Parco nazionale 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 diverse specie di tartarughe
marine rendono Ras Mohammed una delle escursioni più amate dagli appassionati di immersioni. 



Jeep Safari
Si parte da Sharm el-Sheikh in direzione nord, oltrepassando la città di Nuweiba, panoramica sul Golfo di
Aqaba,  iniziando poi  un  percorso sterrato in cui  poter passeggiare a piedi nel  meraviglioso Canyon
Colorato, con le sue formazioni rocciose multicolori, dal giallo oro al rosso vivo. Perdersi ed incantarsi per
quasi 2 ore lungo il Canyon, in mezzo alle forme fantastiche delle rocce. Tornando, sosta alla città di Dahab
con pranzo sulla spiaggia e possibilità di snorkeling. Dura una giornata.

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 Euro 897,00 (1° bambino 2–11 anni
Euro 560,00). 

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 935,00 (1° bambino 2-11 anni
Euro 560,00).  

Royal Grand Sharm Resort 5*
Il  Royal  Grand  è  un  hotel  fronte  spiaggia  a  5  stelle  offre  in  loco  sport  acquatici,  quali  immersioni  e
snorkeling, e massaggi rilassanti presso il centro benessere, dotato di bagno turco, sauna e centro fitness. Con
viste panoramiche sulla piscina, sui giardini o sul Mar Rosso, le camere del Royal Grand Sharm offrono
balcone privato, una piscina all'aperto e una spiaggia privata. 
Prezzo per ogni adulto per 7 notti in camera doppia a partire da Euro 976,00 (1° bambino 2-11 anni
Euro 560,00). 

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. 

Per  vedere  tutte  le  offerte  proposte  da  Sneakers  con  partenze  dai  diversi  aeroporti  italiani:
www.sneakersviaggi.com/offerte/

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

http://www.sneakersviaggi.com/


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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