PARTONO «I VIAGGI DI SOCCER»
Turismo, cultura, piaceri culinari e, ovviamente, calcio.
Soccer Illustrated lancia un’iniziativa unica, con cui mette assieme tutte le passioni del
tifoso evoluto: viaggiare high standard e godere dei match più iconici del continente.
Si comincia con il Capodanno a Glasgow per il derby Celtic-Rangers

Milano, 3 ottobre 2019 – Soccer Illustrated, magazine della casa editrice Bel Vivere Media, non è solo passione,
è cultura del calcio: per questo nascono «I viaggi di Soccer», un esclusivo circuito che permette ai lettori di vivere
da protagonisti i più iconici appuntamenti calcistici in Europa e nell’area del Mediterraneo.
Viaggiare, divertirsi e nessuno stress, perché Soccer Illustrated, in collaborazione con Personal Travel
Specialist pensa a tutto: organizza il viaggio, prenota i biglietti, fissa le stanze in hotel, organizza i transfer e
sceglie i posti migliori dove cenare. A chi viaggia rimane soltanto il piacere della partita.
Il primo appuntamento è a Capodanno, a Glasgow per il derby Celtic-Rangers, la partita che forse più di ogni altra
rappresenta il folklore, la storia e l’iconografia del grande calcio del Regno Unito.
Il pacchetto de «I viaggi di Soccer» prevede, oltre al biglietto della partita, il volo a/r, il transfer da e per l’albergo,
la prenotazione in hotel e una cena in un locale tipico di Glasgow e di Edimburgo (città di straordinaria bellezza,
non distante da Glasgow).
Due opzioni:
• partenza 27 dicembre con rientro il 30 dicembre;
• partenza 27 dicembre con rientro il 1° gennaio.
Enjoy, con «I viaggi di Soccer»!
Per info:
info@belviveremedia.com
Tel. +39 0283311211

***

Bel Vivere Media, di proprietà del Gruppo Cose Belle d’Italia, è una realtà editoriale e media company che ad oggi conta 18 testate verticali ,
18 siti internet e 37 profili social. Bel Vivere Media pubblica magazine verticali in ambito lifestyle, sviluppa contenuti editoriali, promuove eventi
e contenuti esclusivi, e nel suo portafoglio vanta una tra le più grandi biblioteche specializzate di moda in Europa (Milano Fashion Library).
www.belviveremedia.com

Cose Belle d’Italia è un Gruppo italiano quotato al MTA di Borsa Italiana che opera e investe attraverso crescita organica e acquisizioni mirate
nel mondo dell’arte, della cultura e del lifestyle tramite brand storici e eccellenze italiane. L’obiettivo di Cose Belle d’I talia è produrre contenuti,
servizi, prodotti, eventi per tutti coloro che vogliono conoscere e riconoscere la “bellezza italiana” nelle sue forme più au tentiche.
www.cosebelleditalia.com

