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Cofanetti regalo

«Più di 40 cofanetti per
tutti i gusti e per tutti i
budget, le proposte con-
tenute in ogni cofanetto
sono studiate e testate
dai nostri esperti. Che sia
il cofanetto da 39 euro
oppure quello da 9 mila
la qualità non cambia. I
Boscolo Gift sono una
valida alternativa al clas-
sico regalo e anche nel
2016 Boscolo conferma
la propria leadership sul

comparto dei cofanetti
posizionandosi come lea-
der assoluto nel segmen-
to dei cofanetti di alta
gamma, quasi 60 mila
gift venduti con un trend
di crescita costantemente
positivo. I Boscolo Gift
hanno un’ampia scelta di
personalizzazione, ai vari
cofanetti si possono abbi-
nare dei doni speciali
come un mazzo di fiori,
champagne, esclusive
creme per il viso e per il
corpo, accessori per la
spa e addirittura si può
personalizzare il kit rega-
lo scegliendo il colore
dell’elegante carta velina,
rosso, beige o nera, la
sua shopper e il biglietti-
no.  Per il Natale 2016 è
stato realizzato un
Boscolo Gift che espri-
messe l’atmosfera natali-

zia a pieno, il cofanetto
Buon Natale propone più
di 50 destinazioni, una
notte per due persone a
€99. I luoghi suggeriti
sono i borghi più belli e
particolari d’Italia. Nuove
idee regalo sono state

lanciate durante tutto il
2016 come ad esempio i
tre cofanetti dedicati al
nostro Paese, Mosaico
Italiano 149 euro,
Paesaggi Italiani  179
euro e Meravigliosa Italia
un cofanetto della colle-
zione Unique and Special
che propone un soggior-
no di tre notti con cola-
zione per due persone su
una selezione di hotel di
fascia premium, una sele-
zione di circa 50 destina-
zioni in tutta Italia a 429
euro. Dalla fiabesca
Alberobello alla deliziosa
Alghero passando da
Assisi, Ischia, Catania e
Verona». 

B O S C O LO  G I F T

I cofanetti
venduti durante
il 2016

60.000

Il costo dello
speciale Gift
“Buon Natale”:
una notte per due
persone in oltre
50 destinazioni  

99 euro

Booking: 049 7620510

«I Boscolo Gift sono
dei veri e propri viag-
gi racchiusi in un’ele-
gante confezione»
dichiara Salvatore
Sicuso, direttore
vendite trade.

Sono oltre 40 i cofanetti, per tutti
i gusti e per tutti i budget, studiati
e testati dai nostri esperti
Salvatore Sicuso

Booking: 041 5950007

«I voucher rappresentano
una certa esperienza ad
un determinato prezzo»
dichiara Claudio
Martinolli, general mana-
ger di Crepaldi Tour: il
cliente sceglie successiva-
mente quando partire -
entro i 13 mesi successivi
all’acquisto e la destina-
zione
«Per rispondere alle diffe-
renti esigenze della clien-
tela prevediamo una
doppia possibilità: una
volta conclusa la proce-
dura di acquisto su
www.nostraitaliagift.it il
cliente sceglie se ricevere
o inviare, nel caso di un
regalo, la Nostra Italia
Gift tramite corriere
oppure farsi recapitare
via mail il voucher in for-
mato pdf».
Tre le collection: Gift
Standard che comprende
cinque esperienze al cui
interno poter scegliere
20 destinazioni diverse
ad un costo contenuto;
Gift Silver che conta

attualmente un centinaio
di proposte «sono vou-
cher costruiti attorno ad
un Partner Nostra Italia».
Tra questi spiccano i vou-
cher “evento” dedicati a
particolari ricorrenze
come per esempio
Natale, Capodanno,
oppure il periodo di un

campionato sportivo.
Infine Gift Gold: qui pro-
poniamo piccoli viaggi
che uniscono però più
esperienze insieme e
quindi più voucher (ad
esempio pernottamento,
cena tipica, visita ad una
cantina), i prezzi variano
in base al mix di vou-

cher». I cataloghi Silver e
Gold Collection vengono
costantemente aggiornati
con nuove proposte». Un
esempio è il Gift “Felicità
alle Tenute Al Bano
Carrisi”, che per 675 euro.
include il soggiorno di 2
notti per 2 persone pres-
so Le tenute di Al bano
Carrisi; colazione, cena,
visita alle Tenute Carrisi,
degustazione e sconto
del 20% per l’acquisto
del vino in enoteca.

Le linee di prodotto offerte:
Standard, Silver e Gold

Tre

I diversi
cofanetti
a disposizione

150

«Si chiamano Nostra
Italia Gift, i voucher
di viaggio nati come
naturale proseguo
del progetto Nostra
Italia, volto alla valo-
rizzazione del
patrimonio e delle
eccellenze del made
in Italy» 

Tra i punti di forza della
nostra offerta c’è sicuramente
la modularità dei prodotti
Claudio Martinolli

C R E PA L D I  T O U R



O P E R A T O R E I L  P R O D O T T O P U N T O  D I  F O R Z A
Quest’anno le esperienze smartbox® passano da 52
mila a oltre 78 mila. Tra i 58 cofanetti in gamma, i be-
stseller sono “Fuga di 3 giorni e 2 cene”, “Fuga da As-
saporare”, “Soggiorno e Percorso Relax”, oltre ai
due lanci “Fuga e Relax” e “Per Lei”. Senza trascu-
rare la gamma Premium che racchiude i cofanetti più
lussuosi dei principali universi: “Atmosfere d’in-
canto”, “Benessere di coppia” e “Magica atmosfera”.

«L’offerta smartbox® è la più completa. a nuova
collezione è ricca di novità, a partire anche dalla ve-
ste grafica e ha tre importanti punti di forza: la clas-
sificazione dei partner; i City Tips; partnership pre-
stigiose con Trenitalia, Best Western, Guida Miche-
lin e con l’associazione I Borghi più belli d’Italia.

«La collezione Wonderbox 2016-2017 - commenta
Myriam Anajjar - direttrice marketing & operations
di  Wonderbox Italia  - passa da 30 a 44 cofanetti, cui
si aggiungono due ulteriori titoli in edizione limitata
(Buon Natale e Buon Natale Mamma e Papà), ren-
dendo l’offerta più articolata e completa a partire da
22,90 euro. E’ possibile, inoltre, costruire il dono su
misura, scegliendo sul sito internet Wonderbox le atti-
vità, la foto e il messaggio che compariranno sulla co-
ver». 

«Tra le novità assolute c’è il debutto del cofanetto
Cinema, concept sviluppato in collaborazione con le
sale del circuito nazionale The Space Cinema. Per
completare l’offerta i nostri punti di forza vanno ri-
cercati nei servizi esclusivi, quali il cambio gratuito
e illimitato, qualora il cofanetto regalato non corri-
sponda ai gusti del ricevente o si abbia un ripensa-
mento e la garanzia per furto o smarrimento». 

Best Western ha rinnovato i suoi “Cadeau”: sei i cofa-
netti proposti, con soggiorni di una o due  notti, in
Italia e oltre cento alberghi tra cui scegliere, validi
fino al 31 dicembre 2017. Acquistare i Cadeau Best
Western è semplice e veloce: in agenzia di viaggio
oppure online su http://cadeau.bestwestern.it/ ci
sono le schede dettagliate di tutti i cofanetti e il form
per l’acquisto.

Ampia selezione di hotel in tutta Italia, con la garan-
zia del brand e un ottimo rapporto qualità/prezzo.
Possibilità di pagamento con carta di credito o boni-
fico bancario, invio all’indirizzo indicato senza ulte-
riori costi di spedizione. Inoltre, è possibile anche
fare un acquisto last-minute: scegliendo la versione
virtuale del Cadeau il regalo si riceve in poche ore. 

Booking: www.smartbox.com

Booking: www.wonderbox.it

Booking:  http://cadeau.bestwestern.it

Booking:  www.relaischateaux.com/cofanetti

Smartbox

Wonderbox

Best Western

Relais & Châteaux
Relais & Châteaux ha lanciato la prima gamma di co-
fanetti Création interamente dedicata al pubblico ita-
liano. Si tratta di sei idee regalo che una serie di espe-
rienze eccezionali all’insegna dell’Art de Vivre, per-
fette da regalare e regalarsi in occasione del Natale e
durante tutto l’anno: “Eccellenza in Tavola”, “Break
di charme”, “La notte è servita”, “Il sapore del
lusso”, “Mille e due notti” e “Tre giorni con gusto”.

I sei cofanetti Création racchiudono una selezione di
esperienze uniche, accomunate dalla calda ospitalità
e dalla cucina di alto livello che contraddistinguono
le Dimore dell’Associazione. Ogni cofanetto include
una selezione ancora più ampia di Dimore in Italia e
altri paesi vicini come Francia, Svizzera, Spagna,
Portogallo, Austria, Slovenia e Grecia ma anche
Turchia, Malta, Libano e Marocco. 
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Foto suggestive

Info aggiornate

Offerte per i tuoi clienti

Trova tutti gli Speciali Social su
www.travelquotidiano.com/tipologia-sfogliabile/speciali

I nostri Speciali sono in continua evoluzione 
anche sui social network!

Seguili ed interagisci con gli operatori 
sulle nostre nuove Pagine di 






