SMART BOX
Fare un regalo originale è possibile grazie ai cofanetti regalo Smartbox. Un'idea regalo innovativa
che si presenta all'interno di un elegante cofanetto... ecco la Smartbox! Ogni Smartbox propone una
tematica diversa, un vero e proprio mondo di idee da regalare scegliendo tra soggiorni d'incanto,
sensazioni forti, weekend, attività sportive, trattamenti benessere… Avrete la possibilità di far
godere di momenti unici... il regalo perfetto a partire da 29,90 euro!

Come utilizzare la Smartbox passo per passo:

•

1. Scegliere... visionate il ventaglio della collezione Smartbox ed effettuate subito la vostra
scelta!

•

2. Prenotare... compilate il form di richiesta e inviatecelo: il nostro staff vi risponderà in
brevissimo tempo indicandovi le condizioni per l’acquisto e la spedizione del vostro
Cofanetto.

•

3. Regalare… il beneficiario potrà utilizzare la guida contenuta all’interno del box per
scegliere l’attività e prenotarla direttamente presso la struttura partner scelta, entro i
successivi 12 mesi.

•

4. Pagare... Il beneficiario pagherà tramite l’Assegno Regalo contenuto nella Smartbox al
momento dell'arrivo presso la struttura partner.

•

5. Ringraziare... Il beneficiario ti ringrazierà con la cartolina di ringraziamento contenuta
nella Smartbox.

EMOZIONE3: UN MONDO DI EMOZIONI E DI REGALI

BOSCOLO GIFT
Il Boscolo Gift è un'idea regalo intelligente ed originale, la prima in Italia: un weekend
racchiuso in un raffinato cofanetto, che si può acquistare e regalare a chi si desidera e perché no… a
se stessi.
Il Boscolo Gift è proposto in 8 famiglie, ognuna rappresentativa di un tema.
Ogni famiglia è declinata da 1 a 18 cofanetti, per un totale di 43.
Si può scegliere tra:
City: Budapest, Lisbona, Praga, Istanbul, Vienna, Firenze, Berlino, Madrid, Roma, Barcellona, Parigi,
Venezia, Amsterdam, Londra, San Pietroburgo (due notti). Ed inoltre Dubai, Miami, New York (tre
notti)
Art: Gioielli d'Italia, Nuove tendenze, Capitali classiche, Il sogno italiano, Metropoli cult, City
And Gallery, Bella Europa
Gourmet: Assaggi eccellenti, Sapori autentici, Lieti Calici, Chef Class, Menu d'autore
Love: Fughe d'amore, Città per due, Intense emozioni, Splendide fughe
Beauty: Total Wellness, Body and soul, Pure relax, Eco Charme, Vanity Break
Nature: Magici scenari
Animal Lover: Pet Friendly
Sport: Extreme Energy, Golf Selection
Ogni cofanetto comprende: da 1 a 3 notti (a seconda del cofanetto) in camera matrimoniale o
doppia con trattamento di pernottamento e prima colazione unitamente ad un'esperienza a tema
(se inclusa nel cofanetto scelto).
Come utilizzare la Boscolo Gift passo per passo:

•

1. Scegliere... visionate il ventaglio della collezione Boscolo Gift ed effettuate subito la
vostra scelta!

•

2. Prenotare... compilate il form di richiesta e inviatecelo: il nostro staff vi risponderà in
brevissimo tempo indicandovi le condizioni per l’acquisto e la spedizione del vostro
Cofanetto.

•

3. Regalare… il beneficiario potrà utilizzare la guida contenuta all’interno del box per
scegliere la destinazione preferita e prenotarla chiamando il numero verde di riferimento o
andando sul sito web dedicato, entro i successivi 12 mesi.

•

4. Pagare... Il beneficiario pagherà tramite l’Assegno Regalo contenuto nella Boscolo Gift al
momento dell'arrivo presso la struttura partner.

WEBOX
Se cerchi una nuova idea per regalare un mondo di emozioni a chi vuoi tu, la soluzione adatta a
te è Webox di Alpitour. Il cofanetto è adatto a tutte le occasioni a seconda della tipologia e del
prezzo (da 29 a 399 €), un’esperienza giornaliera o un week end per 2 persone. Si può trovare nelle
versioni Passione, Cultura, Città d’Arte, Natura, Benessere, Gusto, Golf, Unesco e Famiglia,
esperienze esclusive da sogno da condividere con il partner, la famiglia e gli amici.
Ecco le caratteristiche nel dettaglio:

•

destinazioni Italia & Europa

•

durata minima di 1 notte, massima di 2

•

in ogni scatola, sono state previste fino a 23 proposte differenti

•

disponibile in vari percorsi tematici e in varie fasce di prezzo

•

il prezzo è garantito fino alla scadenza della scatola

•

le proposte a partire da 220€ prevedono sempre, oltre al pernottamento, anche
un’esperienza legata al tema (es. cena a lume di candela, visita a un museo,…). Sono esclusi
i trasferimenti da e per l’attività scelta.

Come utilizzare la Webox passo per passo:

•

1. Scegliere... visionate il ventaglio della collezione Webox ed effettuate subito la vostra
scelta!

•

2. Prenotare... compilate il form di richiesta e inviatecelo: il nostro staff vi risponderà in
brevissimo tempo indicandovi le condizioni per l’acquisto e la spedizione del vostro
Cofanetto.

•

3. Regalare… il beneficiario potrà utilizzare la guida contenuta all’interno del box per
scegliere l’attività e prenotarla contattando direttamente il numero di telefono contenuto
all'interno del Cofanetto. Il Centro Prenotazioni provvede ad inviare un contratto di viaggio
per l'accettazione dei servizi prenotati che deve essere firmato dal partecipante al viaggio,
nel caso in cui si scelga un cofanetto che preveda il pernottamento. Il contratto deve essere
restituito via fax entro le 48 ore dal ricevimento dello stesso. In caso contrario (cofanetto
senza pernottamento) viene inviata al beneficiario soltanto l'informativa privacy. Si possono
aggiungere notti extra chiamando il call center per concretizzare la prenotazione, richiedere
la quotazione e la disponibilità dei servizi supplementari e pagare direttamente.

•

4. Pagare... All'atto della prenotazione non dovrà essere versato alcun importo. Il prezzo
del cofanetto è già stato saldato al momento dell' acquisto della WeBox.

