I COFANETTI
COSA SONO E COME FUNZIONANO?
Sono dei simpatici week end o indimenticabili esperienze.
I soggiorni spaziano dall’Italia, alle capitali europee, fino ad arrivare alle più
famose metropoli del mondo. Ampia la scelta anche tra hotel, agriturismi, relais
e castelli a 5*.
Le esperienze possono spaziare in vari settori: trattamenti benessere,
degustazioni, aperitivi e cene, attività di sport e avventura, corsi di cucina e molto
altro.
N.B. Chi lo riceve sarà lui stesso a decidere quando e dove andare o quale
esperienza fare tra l’ampia scelta presente nel cofanetto!

CHI SONO?

BOSCOLO GIFT, SMARTBOX ED EMOZIONE3

BOSCOLO GIFT
Gli specialisti dei soggiorni nei migliori alberghi in Italia e nel mondo, i loro
cofanetti contengono week end in ottime strutture selezionate, che oltre al
pernottamento e colazione vi potranno offrire degli extra davvero speciali!!
I cofanetti si suddividono in diverse categorie:











Relax e Benessere
Food & drink
All'aria aperta
Family & Friends
Mare e Isole
Love
Città del mondo
Luoghi autentici
Design e Architettura
Arte e cultura

SMARTBOX e EMOZIONE3
I più piacevoli week end in agriturismi, relais e castelli, e le esperienze più
divertenti di sport, benessere e di degustazioni.
I cofanetti hanno una validità di 3 anni e 3 mesi dall’attivazione!
Alcuni esempi:
- soggiorni:
Fuga dalla città a 59,90€ (per 2 persone con 1 notte in hotel e colazione)
Due giorni per grandi e piccini a 99,90€ (per 2 adulti e 2 bambini con una
notte in hotel e colazione)
- esperienze:
Addio Stress per due a 29,90€ (1 esperienza relax per 2 persone)
Voglia di avventura a 49,90€ (1 esperienza a scelta per 1 o 2 persone)
- A SCELTA DI CHI LO RICEVE: Mille e una notte di magia a 99,90€
(per 2 persone a scelta tra: 1 o 2 notti con colazione, oppure 1 notte con cena,
oppure 1 notte più esperienza)

I NOSTRI BUONI VIAGGIO
Chi riceve il buono lo potrà utilizzare per
qualsiasi tipo di viaggio (anche in più volte)
entro 2 anni!!
Chi dona il buono lo può aprire in agenzia o
anche da casa attraverso un bonifico.
BUONO VIAGGIO

Corridonia, lì………………

Rif……………

Per…………………………………….........................
………………………………………………………..
da …………………………………………………….
………………………………………………………..
Il buono è valido per due anni

_______________________________________________________
BLENDA TRAVEL
Viale Sant’Anna, 23 - 62014 Corridonia
Tel. 0733/433394 Fax. 0733/1771066
blendatravel@blendatravel.it – www.blendatravel.it

Il buono viaggio con la sua busta,
può essere spedito
gratuitamente a casa tua!

