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Cofanetti Boscolo Gift per un week end regalo in libertà. Sarà vero?
Smartbox è sicuramente il cofanetto regalo più famoso e nel precedente articolo Cofanetti
regalo Smartbox ti ho spiegato cosa sono e come funzionano.
Oggi vediamo cosa sono i cofanetti Boscolo Gift e come funzionano.
“Dovunque ci sarà un weekend romantico noi ci saremo”: lo slogan promette bene, non credi?
Cosa è il Boscolo Gift

Boscolo Travel propone 43 cofanetti week end per 2 persone, suddivisi in 8 temi:
weekend city, scoprire città, stili e tendenze
weekend beaty, rinascere nei templi del benessere
weekend gourmet, tradizioni e sapori enogastronimici
weekend art, città d’arte
weekend love, ritrovarsi in una fuga romantica
weekend nature, immersi nel verde
weekend sport, weekend adrenalinici
weekend animal lover, assieme al tuo animale domenestico

Boscolo Gift Box
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All’interno di ogni cofanetto un piccolo libretto che descrive in breve le varie mete, un piccolo
block notes ed una matita moleskine.
Boscolo Gift comprende il pernottamento di 2 persone per 1, 2 o 3 notti, inclusa la prima
colazione.
Molto carino il video ufficiale che ne spiega il funzionamento.

Acquistare un Boscolo Gift

Scegli il cofanetto che vuoi regalare (o regalarti) e procedi con l’acquisto: tramite il punto vendita
più vicino a te oppure online sul sito Boscolo Gift.
I prezzi dei cofanetti vanno da € 99,00 fino a € 999,00 ma con tante fasce di prezzo intermedie.
Come prenotare il Boscolo Gift

Per prenotare hai due possibilità: entro 1 anno dalla data di acquisto puoi prenotare il tuo
weekend tramite il numero verde 800.333.838 oppure dal sito dedicato Boscolo Gift fornendo il
codice di prenotazione che trovi all’interno del cofanetto.
Hai usufruito di un Boscolo Gift? Scrivici la tua esperienza!
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