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MAURITIUS, MALDIVE, NEW YORK: 
PACCHETTI GLAMOUR PER UN CAPODANNO INDIMENTICABILE 

Che si parta in coppia, con amici o con la famiglia l’importante è festeggiare il nuovo anno in modo
diverso, lontani dalla routine e dal caos della propria città

Dopo un Natale trascorso a tavola con i parenti, il Capodanno resta il momento ideale per ritagliarsi una
vacanza da vivere con amici, in coppia ma anche in famiglia regalandosi un viaggio per trascorrerlo nel
migliore dei modi: in luoghi da sogno, alla scoperta di nuovi Paesi, ma anche per riposare, perché no,
sdraiati  al  sole  su  una  spiaggia  di  sabbia  bianca  con  acque  turchesi.  Alla  destinazione  e
all’organizzazione ci pensa Glamour, tour operator sartoriale con un’esperienza ventennale in tutto il
mondo, con una gamma di offerte anche per i viaggiatori più esigenti

Chi vuole scoprire il fascino dell’Oceano Indiano può iniziare programmando il Capodanno sull’isola di
Mauritius, paradiso balneare a nord del Tropico del Capricorno: tanti sono i pacchetti proposti con diversi
aeroporti di partenza . Chi sogna invece di trascorrere il Capodanno facendo snorkeling in baie turchesi o
sdraiato su spiagge bianchissime e  chilometriche,  insieme ad una vivace mondanità,  può scegliere le
Maldive,  gioiello delle piccole Antille che offre un relax completo in resort da sogno per un soggiorno
indimenticabile.  Mentre  per  il  viaggiatore  iperattivo  che non  sa  rinunciare  al  fascino  della  cultura
contemporanea ed è disposto a trascorrere l’ultimo dell’anno a temperature decisamente più fredde , è
stato creato un pacchetto per New York con partenze da diverse città italiane per soggiorni di 4, 5 o 6 notti.
Tante quindi le proposte che  Glamour Tour Operator (www.glamourviaggi) ha creato per accontentare
qualsiasi tipologia di viaggiatore.

Ecco il link per scoprire tutte le offerte di Capodanno: www.offerteglamour.it/capodanno-2/

http://www.offerteglamour.it/capodanno-2/


Pacchetto Capodanno a Mauritius

Partenze da Milano (27 e 28 dicembre), Bologna (27,28 e 29 dicembre), Venezia (29 dicembre)
e Roma (28 e 29 dicembre)

Soggiorno di 7 notti al Radisson Blu Poste La Fayette Resort & Spa, con trattamento di mezza
pensione. 
Situato a Poste La Fayette ad est dell’isola offre una spiaggia privata con sabbia bianca, in un ambiente
appartato, perfetto per una vacanza romantica. Questo hotel è un tranquillo rifugio tropicale dai panorami
mozzafiato, gli interni hanno un design elegante e minimalista, nelle camere troverete alcuni dettagli in blu,
che si ispirano all’Oceano Indiano, con vista giardino, vista mare o fronte spiaggia.
Prezzo del pacchetto in camera doppia a partire da Euro 2440,00 per persona.

Pacchetto Capodanno Maldive

Partenze da Milano, Bologna, Venezia e Roma il 26 e 27 dicembre

Soggiorno  7  notti  presso  The  Standard  Maldives  (  ex  Carpe  Diem  Beach  Resort  &  Spa)  con
trattamento all inclusive

Carpe Diem Beach Resort & Spa gode di una posizione unica dove gli atolli di Raa e Baa si incontrano,
sull’isola di Hurawalhi, circondata da una spiaggia di sabbia bianca con un’ampia  laguna. L’isola è lunga
400 metri e larga 150 metri. Il trasferimento dall’aeroporto internazionale di Velana si effettua con un volo in
idrovolante di 35 minuti, o con un volo domestico di 20 minuti all’aeroporto di Dharavandhoo e 35 minuti di
motoscafo per il resort. Il resort dispone di 115 camere tutte con piscina privata.

Prezzo del pacchetto in Lagoon Water Villa a partire da Euro 4090,00 per persona.

Pacchetto Capodanno a New York

Partenze da Milano (27, 28, 29, 30 dicembre), Venezia e Bologna (27, 29 e 30 dicembre), Roma (27, 28,
29,e 30 dicembre) e Pisa (28 dicembre)

Partenza il 27 dicembre da Milano, Bologna, Venezia o Roma, soggiorno di 5 notti al Westin Grand
Hotel, solo pernottamento.

Il Westin New York Grand Central, è un'ottima opzione per i viaggiatori di diverse tipologie. A 5 minuti a
piedi da luoghi d'interesse come Chrysler Building e Grand Central Terminal, questo hotel di lusso vanta una
buona posizione in zona Midtown. 5th Avenue e Sede centrale delle Nazioni Unite si trovano ugualmente a
meno di 10 minuti di distanza. 

Prezzo del pacchetto in camera doppia a partire da Euro 1350,00 per persona.

Tutti i pacchetti includono il volo e il pernottamento, il trattamento (colazione, soft o all inclusive) come
specificato in ogni pacchetto; le quote indicate sono per persona in camera doppia; da aggiungere sempre
tasse aeroportuali e quote inscrizione e pacchetto assicurativo.



GLAMOUR Tour Operator
“Glamour– Tailor made tour operating”: è un tour operator che da oltre 25 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
(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.

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, Rio, 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 s.r.l.
via L. Rèpaci, 16

55049 Viareggio (LU) Italy
www.glamourviaggi.it

E-mail: info@glamourviaggi.it
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