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CAPODANNO  A SHARM  EL SHEIKH CON SNEAKERS: 
TANTI PACCHETTI  PER TRASCORRERE 

L’ULTIMO DELL’ANNO LONTANI DAL FREDDO!
Vivere un Capodanno da sogno a poca distanza dall’Italia ma con un clima mite e tanto relax

Royal Grand Sharm

Sharm El Sheikh è la meta ideale per gli amanti del relax e degli sport acquatici: windsurf, canottaggio,
snorkeling, diving e tanto altro. Fondali marini da togliere il fiato, vita notturna, cocktail in spiaggia,
divertimento, sole, caldo e acque limpide. E’ possibile dedicarsi a immersioni per osservare il reef e la
barriera corallina tipiche della costa del Mar Rosso o semplicemente godere di un completo relax in riva
la mare. Sono diversi i pacchetti imperdibili proposti da Sneakers by Glamour Tour Operator soprattutto
se abbinati alle numerose escursioni proposte: Ras Mohammed, la motorata al tramonto, l’escursione a
Tiran in barca sono solo alcune di quelle suggerite. 

Nel nuovo catalogo Sneakers, che identifica un viaggio più easy, presenta le più belle e conosciute località
del Mar Rosso, località di punta del brand, e si fa promotore di una destinazione l’Egitto adatta alle esigenze
di ogni tipologia di viaggiatore. La forza di Sneakers è quella di curare il viaggio in tutte le sue fasi perché
ciò che caratterizza un viaggio non è solo il volo e la struttura  ma anche le attività e la cura che il personale
ha in loco, pronto a soddisfare ogni piccolo desiderio dei clienti più esigenti. Per questo Sneakers incontra
le aspettative di un’ampia tipologia di clientela, dalle famiglie alle coppie, ai gruppi. Sulle destinazioni
del Mar Rosso è possibile inoltre contare su un team specializzato e giovanile capace di coinvolgere i clienti
nelle numerose attività ed escursioni e nelle uscite serali.  Con discrezione ma con una presenza sempre
costante, Sneakers  lascerà ad ogni tipologia di cliente un ricordo indimenticabile del Capodanno in Egitto. 

E’ possibile consultare il catalogo per scoprire tutte le offerte di Sneakers:
www.offerteglamour.it/Catalogo%20Sneakers/index.html#p=1

http://www.offerteglamour.it/Catalogo%20Sneakers/index.html#p=1


Pacchetti Capodanno Sharm El Sheikh

Partenze dall’Aeroporto di Bergamo: 29 dicembre 2019  - 5 gennaio 2020

Royal Grand Sharm 5* All Inclusive 
E’ un hotel fronte spiaggia a 5 stelle che vanta camere con balcone privato, una piscina all'aperto e
una spiaggia privata. Il Royal Grand offre in loco sport acquatici, quali immersioni e snorkeling, e
massaggi rilassanti presso il centro benessere, dotato di bagno turco, sauna e centro fitness. 
Prezzo  per 7 notti in camera doppia a partire da ero 1095,00 (quota bambino 2–11 anni euro 679,00) +
cenone di capodanno Euro 100,00 per persona  (obbligatorio per gli adulti) e per bambini dai 6 anni in su
Euro 50,00)  

Tui Magic Life 5* Soft All Inclusive 
Il Tui Magic Life, immerso in un bel giardino, si trova direttamente su una bella spiaggia di sabbia a Nabq
Bay.  L'hotel  dista  circa  10  km dall'aeroporto  e  offre  2 piscine,  di  cui  una climatizzata  in  inverno,
attrezzate con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti; sauna, palestra, beach volley, tennis, tiro con
l'arco, bocce, freccette. Centro diving e sport acquatici. 
Prezzo per 7 notti in camera doppia a partire da euro 1175,00  (quota bambino 2–11 anni euro 679,00) +
cenone di gala il 31 dicembre Euro 100,00 per persona (obbligatorio per gli adulti) e per i bambini sopra i 6
anni Euro 50,00 .

Faraana Reef Resort 4* All Inclusive 
La Faraana Reef Resort sorge proprio sulla scogliera di Ras Um Sid e si affaccia sul Mar Rosso. Vanta una
spiaggia privata, 3 piscine e una discoteca, e organizza su richiesta immersioni e altri  sport acquatici.  Il
lungomare  e  i  mercati  di  Naama Bay sono raggiungibili  in  5  minuti  di  auto o usufruendo del
servizio navetta. 
Prezzo per 7 notti in camera doppia a partire da euro 1149,00  (quota bambino 2–5 anni Euro 679,00 e
6-11 anni Euro 775,00) + cena di gala il 31 dicembre Euro 100,00 per persona (obbligatorio per gli adulti)
e per bambini dai 6 anni in su Euro 50,00).

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.

Tutti  i  pacchetti  Sneakers per Sharm El Sheikh includono volo, trasferimenti  aeroporto-hotel-aeroporto,
assistenza in loco con personale di lingua italiana, adeguamento carburante e tasse. Non sono inclusi Euro
25,00 per assicurazione medico bagaglio per persona e quota di iscrizione Euro 30,00, visto facoltativo da
pagare in aeroporto.

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 stato il primo dei prodotti proposti,
ma dal 2019 si sono aggiunte Cuba, Kenya e Zanzibar. 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; un’attenta assistenza sul posto con corrispondenti locali e linee di assistenza h24 ai clienti
Sneakers; infine un pacchetto assicurativo per le pratiche Lungo Raggio con esclusive coperture. “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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