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Chi siamo
Boscolo è il nome di uno dei maggiori Tour Operator
italiani, con una lunghissima esperienza nel campo
dei viaggi organizzati. Ma Boscolo è soprattutto
una famiglia che ha scoperto il mondo visitandolo
con un’attitudine sempre nuova: siamo stati neofiti
con gli occhi spalancati sulla meraviglia, viaggiatori
consapevoli davanti agli imprevisti, ma anche clienti
esigenti con quella sensibilità tutta italiana verso
l’attenzione al servizio e la cura del dettaglio.
Per questo oggi siamo in grado di offrire esperienze
così diverse e complete, come i Boscolo Gift:
ciascun cofanetto è una porzione di mondo come
lo vorremmo noi e, ne siamo certi, anche voi.
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È una raccolta di viaggi, di esperienze
ma soprattutto di eccellenze:
È un’opportunità per dare
forma a ciò che amate di più:
È un’idea che contiene
un intero universo:
un viaggio, un soggiorno, un’esperienza, un’intera
gamma di emozioni. Si presenta come una scatola,
ma ha spazio per tutto il meglio della vita.

aperta la scatola si apre un mondo di scelte,
sta a voi decidere che aspetto dare alla felicità.

perché non ci limitiamo a selezionare, ma testiamo,
perfezioniamo e rendiamo indimenticabile ogni momento.

È un regalo che si fa amare:
le persone che amate capiranno davvero
quanto le amate, e quelle che conoscete appena
vi ringrazieranno per aver pensato a un regalo
davvero originale.

È il bello di partire leggeri:
È un viaggio nel cassetto,
da tirare fuori quando volete:

portate con voi tutte le valigie che volete,
ma lasciate a casa lo stress dell’organizzazione.
Per quello c’è il nostro Boscolo Concierge.

perché ricevere un viaggio in regalo è già una gran bella
sensazione, ma prolungare il piacere fino a quando sarà
davvero il momento giusto è ancora meglio.
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Regali aziendali, promozioni
e incentive.
Rendete memorabile il vostro
business con un Boscolo Gift
personalizzato e in linea
con il vostro brand.

INCENTIVE

LOYALTY E WELFARE PROGRAM

Premiate le performance dei team
o dei dealer con un’esperienza che
potranno ricordare per sempre.
Perché raggiungere un risultato
ha ancora più valore se viene
ricompensato in momenti di qualità.

Il vostro programma di fidelizzazione
riceverà una notevole spinta. Le
opportunità sono tantissime e il
risultato uno solo: i consumatori
restano fedeli a chi sa offrire loro
momenti che vale la pena vivere.

PERSONALIZZAZIONE

REGALI PER I DIPENDENTI

REGALI PER I CLIENTI

Un semplice logo, una copertina
personalizzata o un intero cofanetto
creato ad hoc. Qualunque sia
l’obiettivo di business o l’iniziativa di
marketing, sapremo creare insieme
un cofanetto davvero unico, come il
vostro brand

Chi lavora per voi sa perché
vale la pena farlo e ricevendo
in regalo un’emozione da vivere
e condividere, sarà sempre più
motivato a darvi il meglio.

Le relazioni con clienti e prospect
sono fondamentali per il vostro
business: dimostrate di dar loro il
valore che meritano con un regalo che
crea legami solidi e duraturi.

CONSUMER PROMOTION
Regalare esperienze e momenti da vivere
è la soluzione più efficace e conveniente
per raggiungere i vostri obiettivi di business.
Per questo Boscolo mette a vostra disposizione
tutta la sua esperienza e il suo know how
proponendo per voi cofanetti su misura,
in linea con le vostre esigenze, a cominciare
dalla possibilità di personalizzarli e firmarli
con il vostro marchio.
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Ampliate la vostra customer base
o sostenete le vostre iniziative
di marketing con iniziative
promozionali davvero speciali,
l’importante è offrire esperienze
di valore che sorprendano i vostri
clienti e aumentino la fedeltà al
vostro brand.
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Personalizza
il tuo aregalo
per renderlo
indimenticabile.

Boscolo Gift Collection

Con Boscolo Gift fare un regalo non è mai stato così
emozionante. Così come riceverlo.
Un regalo che può diventare ancora più prezioso,
con una dedica personalizzata dove esprimere
i vostri sentimenti, e grazie alla possibilità di
abbinare esclusivi extra come carte regalo, bouquet
di fiori e bottiglie di champagne.
Per donare autentiche emozioni su misura.

Crea un cofanetto
davvero unico.

CARTA REGALO
Un regalo così speciale si merita una
confezione di pregio: scegliete tra Red
Rose con carta reflex rossa, Ivory con carta
prestige beige o Silver Light con carta
argento soft touch. Ogni confezione include
un biglietto per i vostri auguri e un’elegante
shopper.

1

MOËT & CHANDON IMPÈRIAL CHAMPAGNE
Scegliete una bottiglia dello champagne più
amato, un’ottima idea per personalizzare
il vostro regalo e aggiungere valore alla
ricorrenza da festeggiare: perché le grandi
emozioni vanno sempre d’accordo con le
migliori bollicine.
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Boscolo Gift ha dedicato alle aziende un
esclusivo servizio di personalizzazione dei
cofanetti per rispondere a tutte le situazioni
in cui è richiesto un prodotto davvero originale,
sorprendente o semplicemente un prodotto
che rappresenti il brand. Con la consulenza
del nostro team dedicato, riusciremo a trovare
una soluzione per soddisfare ogni azienda, i suoi
obiettivi di business, le sue iniziative di welfare
aziendale o i suoi progetti di marketing. Con
Boscolo Gift è possibile creare un progetto ad
hoc, a partire dalla grafica, fino alla realizzazione
di un prodotto interamente dedicato, perché un
viaggio o un’esperienza in un cofanetto possono
dare vita a infiniti modi di esprimersi.

SCEGLI IL FORMATO E IL PRODOTTO
Quali emozioni vuoi comunicare: arte,
cultura, benessere o enogastronomia?
Scegli all’interno della Boscolo Gift
Collection il cofanetto che preferisci per
tematica e dimensione della scatola.
Questo è il punto di partenza per creare
insieme il tuo prodotto personalizzato.

SMALL

MEDIUM

LARGE

SCEGLI LA GRAFICA
Che si tratti solo di un piccolo adesivo
con il vostro logo o che vogliate utilizzare
un’immagine diversa sulla guaina, siamo
a vostra disposizione per sviluppare un
progetto dedicato.

LA TUA GRAFICA

IL TUO
LOGO

BOUQUET DI FIORI
Un elegante mazzo di tre rose a stelo
lungo con verde decorativo o un’orchidea
phalaenopsis bianca a due rami: scegliete
i fiori più adatti all’occasione e abbinateli
al vostro regalo.
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NON PORRE LIMITI ALLA FANTASIA
Se stai pensando ad un progetto interamente
dedicato nella grafica e nei contenuti,
raccontaci la tua idea e svilupperemo insieme
un cofanetto per la tua azienda con tutta
l’esperienza Boscolo Gift al suo interno.
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I nostri formati.
BOSCOLO GIFT STANDARD
Un elegante cofanetto disponibile
in tre formati da personalizzare con
la nostra assistenza, o con un design
scelto e creato da voi. Un oggetto
concreto, bello da vedere, ricevere
e scoprire.

GIFT CARD
Un voucher che lascia un ampio
margine di scelta a chi lo riceve e
che potrete personalizzare. Così voi
sarete certi di fare un regalo gradito,
e i vostri clienti si sentiranno liberi
di scegliere cosa amano di più.

COFANETTI DIGITALI

Un team
sempre a tua
disposizione.
BOSCOLO GIFT
È STATO ELETTO
DAI CONSUMATORI
MIGLIOR SERVIZIO
CLIENTI DELL’ANNO.
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Il nostro team di esperti Corporate è invece
dedicato a tutte le aziende che vogliono inserire
Boscolo Gift all’interno delle proprie strategie
aziendali o alle proprie iniziative promozionali:
dal piano di welfare, fino ad un premio per un
programma di loyalty, sapremo darti supporto
per tutte le tue richieste ed inviarti proposte e
preventivi per valutare al meglio ogni tuo progetto.

Un Gift in formato digitale, da
consegnare via mail, con una grafica
customizzata e realizzata per voi.
Basterà accedere al sito per attivarlo e
scoprirne tutte le potenzialità.

Noi di Boscolo teniamo particolarmente alla cura
del servizio, in ogni ambito. Ecco perché mettiamo
a tua disposizione una squadra di persone preparate
per rispondere a tutte le tue domande, che tu sia
un cliente finale, un’agenzia di viaggio o azienda.
Boscolo Concierge è il servizio di assistenza clienti
che dà supporto al cliente offrendo assistenza,
prima, durante e dopo il viaggio.
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Scopri i nostri
cofanetti e le
nostre proposte
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T E M AT I C A

A RT E E C U LT U R A
Una collezione di proposte uniche, particolari e ricche di interesse per gli amanti
del turismo culturale. Le più belle città d’arte, le mostre più attese, le gallerie più
ricercate e tanti itinerari sorprendenti per un weekend d’arte e cultura da regalare
e vivere intensamente.

TITOLI
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STREET ART

159€

EUROPA GOTICA

390€

CITY & GALLERY

169€

HISTORY AND CHARME

499€

ARTI E MESTIERI MADE IN ITALY

199€

DESIGN E ARCHITETTURA

699€

I LUOGHI DELLL’IMPRESSIONISMO

390€
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Arti e Mestieri Made in Italy

Street Art
Un eccitante percorso urbano
alla scoperta delle opere più
rappresentative della street art.
L’arte di strada contribuisce a costruire il volto urbano
e diventa tessuto sociale: è il momento di scoprirne
tutti i segreti, grazie a un weekend nelle più frizzanti
capitali europee della street art.

1 NOTTE
2 PERSONE

159€

Un emozionante soggiorno
alla scoperta delle tradizioni
artigiane e degli antichi mestieri
d’Italia.
Artigiani e aziende che portano avanti la loro storia
di successo nel mondo sono pronti a rivelare i segreti
del mestiere: seguiteli in un’esperienza unica che svela
il volto creativo e imprenditoriale italiano.

1 NOTTE + 1 ESPERIENZA
2 PERSONE

199€

FOCUS EXPERIENCE

City & Gallery

AQUAFLOR
FIRENZE

Un weekend all’insegna
delle mostre temporanee
più importanti della
programmazione italiana.

Aquaflor a Firenze è sinonimo
di Casa del Profumo. L’opificio, il
laboratorio, nonché lo studiolo
del profumiere, sono situati in un
palazzo rinascimentale nel quartiere
di Santa Croce.

Arte moderna, contemporanea, fotografia, architettura,
avanguardie: eventi straordinari, di respiro mondiale,
che trovano in Italia l’occasione di riunirsi. Un’occasione
per vivere il meglio dell’arte e del nostro Paese.

1 NOTTE + 1 ESPERIENZA
2 PERSONE
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169€
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I luoghi dell’Impressionismo
Un poetico soggiorno immersi
nei colori e nei paesaggi tanto
amati dagli impressionisti.
Le più belle città della Normandia, della Provenza
e dell’Île-de-France vi aspettano per mostrarvi
dal vivo meravigliose suggestioni, le stesse che hanno
ispirato l’Impressionismo e dato vita a grandi opere
apprezzate in tutto il mondo. Ora questi luoghi
diventano realtà per il piacere dei vostri occhi.

2 NOTTI
2 PERSONE

390€

Europa Gotica

Un emozionante soggiorno
in una residenza storica alla
scoperta di un fascino d’altri
tempi.
Un viaggio nel tempo fra antichi monasteri, ville storiche
e castelli dove soggiornare e cenare immersi in suggestive
atmosfere e leggende tramandate da secoli, sempre
circondati da ogni comfort.

2 NOTTI + 1 ESPERIENZA
2 PERSONE

499€

Design e Architettura

Un appassionante soggiorno
alla scoperta delle perle gotiche
del nostro Continente.

Una sorprendente visita nelle
capitali dell’architettura, in
compagnia di un vero esperto.

Le più incantevoli città d’Europa sono pronte a svelarvi
meraviglie nascoste e architetture simbolo dell’arte gotica,
per un incredibile viaggio nella storia. Scoprirete come
una corrente artistica sia riuscita a plasmare il volto e il
destino di molte città.

Scoprite un nuovo modo di esplorare il paesaggio
urbano grazie alla guida di un architetto completamente
dedicato a voi, che vi svelerà storia e segreti di piazze,
vie, monumenti e palazzi. L’urbanistica delle grandi città
europee e del mondo ha in serbo incredibili sorprese.

2 NOTTI
2 PERSONE
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History and Charme

390€

2 NOTTI + 1 ESPERIENZA
2 PERSONE

699€
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T E M AT I C A

LU O G H I A U T E N T I C I
Ci sono luoghi caratterizzati da un fascino particolare, che aspettano solo di essere
svelati. Scegliete tra un’ampia selezione di weekend in Italia e in Europa, tra borghi
storici, panorami mozzafiato, affascinanti hotel, profumi e sapori di un territorio
che si rivela in tutta la sua autenticità.

TITOLI

GIOIELLI D’ITALIA

119€

PER BORGHI E DINTORNI

129€

FASCINO DEL SUD

139€

FARI DA VIVERE
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790€
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Gioielli d’Italia

Fascino del Sud

Soggiorni esclusivi, alla
scoperta di indimenticabili
località italiane ricche di storia
e fascino.

Un soggiorno tra le località più
suggestive del Sud Italia e delle
Isole, tra storie e sapori senza
tempo.

Piazze, palazzi storici, torri, regge e antichi monasteri:
perdetevi in un viaggio alla scoperta delle perle del
nostro Paese, per scoprire nuovi aspetti della sua storia
e sorprendervi davanti alle sue meraviglie.

Dedicatevi alla scoperta delle gemme nascoste del
Meridione, dall’irresistibile fascino mediterraneo. Tra
boutique hotel e guest house di charme scoprirete un
immenso patrimonio culturale.

1 NOTTE
2 PERSONE

119€

Per borghi e dintorni

139€

Fari da vivere

I borghi più belli della Penisola,
circondati da un patrimonio
naturale tutto da vivere.

Un weekend di grande fascino
in fari storici trasformati
in hotel.

Immersi nella bellezza e nella quiete della natura,
sorgono borghi e cittadine dal fascino senza tempo.
Un’occasione unica per scoprirne la storia e le
tradizioni, dove piazze e cinte murarie sono le
protagoniste.

Ogni località di mare ha il suo faro con le sua storia e
le sue leggende. Godetevi la possibilità di viverle da
vicino, grazie a un soggiorno in suggestivi hotel ricavati
dalla ristrutturazione di questi affascinanti guardiani
del mare, pronti ad accogliervi e rivelarvi i loro segreti.

1 NOTTE
2 PERSONE
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1 NOTTE
2 PERSONE

12 9€

2 NOTTI
2 PERSONE

790€
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T E M AT I C A

RELAX E BENESSERE
Scegliete una pausa rigenerante per corpo e mente tra SPA ricercate, magnifici centri
benessere, terme e trattamenti innovativi. Ciascun cofanetto offre una scelta accurata
di weekend benessere per la coppia o di intense esperienze relax da vivere in giornata,
per una parentesi di pace che rigenera.

TITOLI

BARBER SHOP

26

89€

THERMAL SPA

429€

EXCELLENT DAY SPA

149€

BENESSERE TRA I VIGNETI

750€

VANITY BREAK

219€

DETOX SPA

799€

TOTAL WELLNESS

289€

SPA DA SOGNO

1150€
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Vanity Break

Barber Shop
Alla ricerca di un look
irresistibile, nei barber shop
più cool di Milano.
Barberie eleganti, dall’inconfondibile tocco vintage,
ma dotate degli strumenti più all’avanguardia: tra tagli,
rasature e inebrianti lozioni dedicatevi un momento di
puro relax al maschile.

1 ESPERIENZA
1 PERSONA

89€

Excellent Day SPA

Rilassanti percorsi benessere, parchi termali e
trattamenti di bellezza vi aspettano in strutture
selezionate con SPA all’avanguardia, dove ritrovare il
proprio equilibrio e dedicarsi finalmente a se stessi.

1 NOTTE + 1 ESPERIENZA
2 PERSONE

2 19€

Total Wellness

Un’indimenticabile giornata
da dedicare al benessere in una
delle migliori SPA d’Italia.

Le migliori SPA d’Italia
e d’Europa per vivere una totale
immersione nel benessere.

Le SPA dei migliori Hotel a 4 e 5 stelle d’Italia vi
aspettano. Saune, bagni turchi, percorsi wellness e vasche
idromassaggio: un’esperienza di intenso benessere da
vivere tutta in un giorno.

Abbandonarsi al relax più puro, ritrovare l’armonia
e l’equilibrio tra corpo e mente, con percorsi che
risvegliano i 5 sensi: vivete il vostro soggiorno di relax
in SPA selezionate e pronte a regalarvi momenti
speciali.

1 ESPERIENZA
2 PERSONE
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Una fantastica selezione
dei migliori Hotel con SPA
in Italia, per un magnifico
soggiorno di bellezza.

149€

2 NOTTI
2 PERSONE

289€
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Detox SPA

Thermal SPA
Il potere curativo dell’acqua
in un soggiorno di benessere
nelle migliori SPA termali.

Trattamenti benessere
di alto livello, in un soggiorno
di totale purificazione.

Soggiornate in strutture selezionate, dove le acque
termali sono protagoniste: immergetevi nel loro potere
rigenerante tra il calore di un bagno ricco di minerali
per raggiungere finalmente la sorgente del benessere.
Sarà come rinascere in un mondo migliore.

Il modo migliore per volersi bene è ripulire corpo e
mente da tossine e stress. Scoprirete gli innumerevoli
benefici di tecniche altamente professionali in un
ambiente accogliente e ricercato: un vero toccasana
per il vostro organismo.

2 NOTTI
2 PERSONE

42 9€

799€

SPA da Sogno

Benessere tra i vigneti
Gli straordinari benefici della
vinoterapia, in un soggiorno
di benessere diverso dal solito.

Un soggiorno d’eccellenza
nelle SPA più esclusive e più
belle d’Italia.

I migliori vini sono anche ottimi elisir di bellezza.
Concedetevi trattamenti con cosmetici a base di mosto,
ma anche veri e propri bagni nel vino, lontani dallo
stress, tra i lussureggianti vigneti d’Italia e d’Europa.

Location lussuose e ricercate, dotate delle SPA più
innovative e attrezzate, in cui scoprire la vostra
personale idea di benessere e circondarvi di puro
relax. Un incantevole universo di bellezza e tranquillità
da dedicare unicamente a voi stessi.

2 NOTTI + 1 ESPERIENZA
2 PERSONE
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2 NOTTI + 1 ESPERIENZA
2 PERSONE

750€

2 NOTTI
2 PERSONE

1150€
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T E M AT I C A

FOOD & DRINK
Partite alla ricerca di sapori e profumi sempre nuovi. E non solo intorno a una tavola.
I nostri cofanetti propongono una fantastica selezione di weekend enogastronomici,
cene al ristorante e interessanti degustazioni di vini, liquori e birre. Il tutto, immersi
nelle meraviglie del territorio e delle sue eccellenze.

TITOLI

32

ROOFTOP & LOUNGE BAR

89€

ASSAGGI GOURMET

229€

UN GIORNO IN CANTINA Novità

89€

BEER & SPIRITS

390€

OSTERIE E BISTROT

99€

SAPORI E TRADIZIONI

399€

VEGGIE D’AUTORE Novità

149€

I GRANDI CRU Novità

850€

FINE DINING

159€

A CACCIA DI TARTUFI AD ALBA

890€

STORIE DI VINO

199€
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Rooftop & Lounge Bar

Osterie e Bistrot

Il piacere di un aperitivo
esclusivo da vivere in uno dei
migliori locali con vista d’Italia.
Scegliete un ottimo bicchiere di vino o bollicine e poi
gustatevi il relax nelle terrazze o nelle lounge dei più
eleganti locali d’Italia. Un angolo riservato a voi, per
un’esperienza dall’irresistibile sapore glamour.

1 ESPERIENZA
2 PERSONE

89€

Un giorno in cantina

Locande senza tempo, osterie contemporanee, bistrot
tradizionali: location uniche nel loro genere, dove
riscoprire il gusto della cucina locale e dei prodotti tipici,
unendoli a ricerca e modernità.

1 ESPERIENZA
2 PERSONE

99€

Veggie d’Autore

Un gustoso wine tour,
da vivere e condividere.

La cucina a base vegetale
vi aspetta.

Regalatevi un affascinate percorso alla ricerca di sapori
e profumi italiani, fra le aziende vinicole storiche, ma
anche fra le realtà emergenti più interessanti. Dalla Valle
D’Aosta alla Sicilia, scegliete la regione che più ispira il
vostro palato e preparatevi a vivere un’indimenticabile
esperienza enogastronomica.

Un cofanetto regalo perfetto per gli appassionati di
cucina vegetariana o vegana, ma anche per chi vuole
scoprire il gusto e la filosofia di questo mondo così
affascinante e vario. Un pranzo o una cena speciali,
caratterizzati da piatti preparati con ingredienti
che esprimono amore per la terra e rispetto per le
stagionalità della natura.

1 ESPERIENZA
2 PERSONE

34

Una selezione di locali
dall’atmosfera informale,
alla scoperta della cucina
tradizionale italiana.

89€

1 ESPERIENZA
2 PERSONE

149€
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Fine dining

Assaggi Gourmet

Una straordinaria esperienza
gourmet, da vivere nei migliori
ristoranti italiani di alta cucina.
Piatti creativi e location esclusive: un’occasione
davvero unica per scoprire gli chef più quotati e
le idee più innovative del panorama culinario italiano.
Tutto in un pranzo o una cena che non dimenticherete.

1 ESPERIENZA
2 PERSONE

159€

Storie di Vino

Dal Crudo di San Daniele al Pesto ligure, dall’Aceto
Balsamico al Parmigiano: piccoli e grandi produttori
di eccellenze italiane, in un soggiorno alla scoperta
dei valori e della tradizione del territorio.

1 NOTTE + 1 ESPERIENZA
2 PERSONE

22 9€

Beer & Spirits

L’eccellenza vinicola italiana
raccontata dai suoi protagonisti,
in un soggiorno da degustare.

Alla scoperta dell’universo delle
birre artigianali e dei liquori in
un esaltante soggiorno a tema.

Dalle cantine storiche alle nuove realtà emergenti,
preparatevi a degustare i migliori vini italiani e
a scoprire grandi storie di passione e dedizione,
attraverso la viva voce dei produttori stessi.

Birrifici artigianali, distillerie di nicchia e grandi
stabilimenti d’eccellenza: godetevi una visita con
degustazione nei luoghi culto della produzione
di birra e liquore, per scoprire tutti i segreti
di questa antica arte.

1 NOTTE + 1 ESPERIENZA
2 PERSONE
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Un gustoso soggiorno
enogastronomico alla scoperta
delle eccellenze italiane
e dei loro produttori.

199€

2 NOTTI + 1 ESPERIENZA
2 PERSONE

390€
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Sapori e Tradizioni

I Grandi Cru

Tradizione culinaria e tendenze
gourmet si incontrano in un
soggiorno nelle terre italiane
del gusto.

Un esaltante weekend
alla scoperta di storie,
protagonisti e profumi,
nelle migliori cantine italiane.

L’Italia è una terra di sapori: scopriteli in un soggiorno
e una cena dedicati ai piaceri del palato tra i piatti
della tradizione regionale e i segreti della cucina più
raffinata, in location suggestive.

Partite alla scoperta delle più importanti realtà
enologiche d’Italia: ne scoprirete tutti i segreti grazie a
interessanti visite con degustazione accompagnati dai
produttori stessi, per un ingresso privilegiato nel mondo
dei Cru.

2 NOTTI + 1 ESPERIENZA
2 PERSONE

399€

2 NOTTI + 1 ESPERIENZA
2 PERSONE

850€

FOCUS EXPERIENCE

BORGO CONDÉ WINE RESORT

A caccia di tartufi ad Alba

FIUMANA DI PREDAPPIO
Soggiornare al Bordo Condé è estremamente
piacevole: il buon cibo, l’ospitalità e l’ottimo
vino sapranno conquistare gli ospiti più
esigenti. I suoi tre ristoranti rappresentano
tre diversi modi di vivere la tradizione
gastronomica dell’Emilia Romagna, nei suoi
gusti e sapori tipici.

L’entusiasmante esperienza della
caccia al tartufo in un soggiorno
a contatto con la natura.
I consigli di un esperto e il fiuto di un cane da tartufo vi
guideranno alla ricerca di questo autentico tesoro fra le
meraviglie delle Langhe. I boschi e le colline intorno ad
Alba sono la cornice ideale per vivere queste emozioni
insolite, da provare almeno una volta nella vita.

2 NOTTI + 1 ESPERIENZA
2 PERSONE

38

890€

39

Boscolo Gift Collection

T E M AT I C A

A L L’A R I A A P E RTA
Ci sono luoghi intatti e silenziosi, parchi e riserve naturali in Italia la cui bellezza aspetta
solo di essere ammirata e vissuta. Scoprite gli infiniti itinerari naturalistici e i suggestivi
natural resort immersi nel verde, e partite per un weekend nella natura
che vi riconnetterà con voi stessi.

TITOLI

PARCHI E RISERVE

149€

ITALIA IN BICICLETTA

279€

ECO RETREATS Novità

319€

BAITE E CHALET

40

590€

Boscolo Gift Collection

Boscolo Gift Collection

Parchi e Riserve

Eco Retreats

Un rigenerante weekend
nei migliori parchi e riserve
naturali d’Italia.
Tornate a respirare e ritrovate ritmi più autentici
grazie a un weekend nei parchi e nelle riserve naturali
del nostro Paese. La scelta ideale per allontanarsi dalla
routine e vivere momenti di relax lontani dalla città,
tra percorsi naturalistici e osservazione della natura, in
un mondo rigoglioso dove tutto è pace.

1 NOTTE
2 PERSONE

149€

Un meraviglioso weekend
per gli amanti della bicicletta,
tra i paesaggi più belli d’Italia.
Tantissimi itinerari da percorrere in bicicletta,
alla scoperta della bellezza del territorio italiano.
Attraverserete i paesaggi più autentici del nostro Paese,
per poi rilassarvi in ottime strutture dedicate a chi
viaggia su due ruote.
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Soggiornate in una struttura Green selezionata
per trascorrere un fine settimana all’insegna della
pace e del rispetto per il Pianeta. Immersi nel verde,
riscoprirete il benessere che nasce dal sentirsi in
armonia con il cosmo.
1 NOTTE + 1 ESPERIENZA
2 PERSONE

319€

Baite e chalet

Italia in bicicletta

1 NOTTE + 1 ESPERIENZA
2 PERSONE

Gli Eco Retreats più belli
d’Italia: dove lo charme
incontra la natura e il turismo
diventa consapevole.

279€

Un rilassante soggiorno di
tranquillità, tra comfort e
natura, nei migliori lodge
di montagna.
Cura dei dettagli, atmosfera familiare, arredi in legno:
immergetevi nel fascino di eleganti baite e chalet di
montagna in Italia e in Europa. Un’occasione perfetta
per staccare dal quotidiano, sia in estate che in inverno.

2 NOTTI
2 PERSONE

590€

43

Boscolo Gift Collection

T E M AT I C A

FA M I LY & F R I E N D S
Un universo di idee per un weekend in famiglia o una vacanza con gli amici. Un cofanetto
vacanze per poter scegliere fra le moltissime location incantevoli e le esperienze uniche
pensate per riscoprire il bello di stare insieme, riunendo la famiglia o gli amici di sempre.

TITOLI

44

SPA WITH FRIENDS

290€

RELAX IN FAMIGLIA

399€

Boscolo Gift Collection

Boscolo Gift Collection

SPA with friends

Relax in famiglia

Il relax non è mai stato così
divertente, grazie ad un
soggiorno in SPA da vivere
in compagnia degli amici.
Rilassanti percorsi benessere e parchi termali
aspettano voi e i vostri amici nelle migliori strutture
con SPA: emozioni straordinarie e momenti di relax da
condividere e ricordare.

1 NOTTE
4 PERSONE

FOCUS EXPERIENCE

2 90€

Un indimenticabile weekend
di relax e divertimento da
passare con tutta la famiglia.
Una serie di incredibili avventure studiate per soddisfare
i gusti degli adulti e dei bambini: tante idee per giornate
ricche di attività, da concludere in tranquillità nei
migliori hotel d’Italia per famiglie.

2 NOTTI + 1 ESPERIENZA
2 ADULTI + 2 BAMBINI

399€

FOCUS EXPERIENCE

PARCO AVVENTURA ETNA
ANUSCA PALACE HOTEL
CASTEL SAN PIETRO TERME
Immerso nel verde, l’hotel offre a tutti gli ospiti un
soggiorno rilassante e rigenerante grazie alla nuova
area wellness dotata di piscina interna, sauna,
bagno turco, doccia emozionale, ampia zona relax
e angolo tisaneria. Le camere sono state concepite
ispirandosi ai quattro elementi naturali Aria, Acqua,
Fuoco e Terra, rispecchiandone lo spirito, i colori e
le suggestioni.

46

MILO
Il Parco Avventura Etna è l’ideale per i
ragazzi che vogliono vivere una vacanza
attiva immersi in una splendida pineta,
poco lontano dal vulcano più alto d’Europa.
Tra emozionanti percorsi tra gli alberi,
canyoning, trekking e pareti da arrampicata
adatte a tutte le età, il divertimento è
garantito.

47

Boscolo Gift Collection

T E M AT I C A

MARE E ISOLE
Ogni isola è un mondo a sé, capace di restituire pace e bellezza a chiunque la voglia vivere
e scoprire fino in fondo. Tuffatevi nella vacanza al mare che preferite, ci sono centinaia
di isole che aspettano solo voi. Incantatevi fra paesaggi mozzafiato, bellissime spiagge
e tradizioni tipiche.

TITOLI

48

ISOLE D’ITALIA

690€

ISOLE DEL MEDITERRANEO

890€

Boscolo Gift Collection

Boscolo Gift Collection

Isole d’Italia
Le più belle isole della nostra
penisola da vivere e scoprire
in totale relax.

Le isole più incantevoli e il mare
più azzurro, da vivere e scoprire
in un soggiorno da sogno.

Dalle isole maggiori agli arcipelaghi meno noti,
dedicatevi alla scoperta delle perle dei nostri mari.
Una meta ideale per gli amanti del relax e delle
spiagge, ma anche per chi è alla ricerca di storia,
cultura e sapori.

Dalle Cicladi alle Baleari, dalla Corsica alle nostre
meravigliose isole italiane: piccoli mondi che sapranno
conquistarvi con il loro fascino irresistibile. Tra cultura,
tradizioni, cucina tipica e tanto mare, vivrete un
soggiorno spettacolare.

3 NOTTI
2 PERSONE

FOCUS EXPERIENCE

LU’ HOTEL RIVIERA
CARLOFORTE
CARLOFORTE
Situato nel cuore del paese, a pochi metri
dall’attracco dei traghetti, il Lu’ Hotel
Riviera a Carloforte è la destinazione
ideale per la vostra vacanza all’insegna
del relax alla scoperta dei meravigliosi
paesaggi dell’Isola di San Pietro.
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Isole del Mediterraneo

690€

3 NOTTI
2 PERSONE

890€

FOCUS EXPERIENCE

KEMPINSKI HOTEL SAN LAWRENZ
GOZO, MALTA
Ad Occidente nell’Isola di Gozo, nel villaggio di San
Lawrenz, le camere del Kempinski Hotel San Lawrenz
sono dotate di balcone privato con vista sul panorama
circostante o sui giardini e piscine del resort. Potrete
inoltre rilassarvi presso la spa dotata di 2 piscine
riscaldate, un hammam ed un centro ayurvedico.
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T E M AT I C A

LO V E
La vostra storia d’amore si merita solo le emozioni migliori. Coltivate il sentimento che
vi lega dedicandovi un fine settimana romantico o una giornata particolare, solo per voi
due. Tra città suggestive, esperienze per due, location straordinarie e molto altro potrete
vivere la vostra fuga romantica e trasformarla in un ricordo indelebile.
Un regalo perfetto per celebrare il sentimento che muove il mondo: l’amore.

TITOLI

MOMENTI PER DUE

52

99€

FUGHE D’AMORE

159€

LUOGHI D’AMORE

299€

HOTEL INSOLITI

319€

CAMERE CON VISTA

319€

WEEKEND DA SOGNO

399€

Boscolo Gift Collection

Boscolo Gift Collection

Momenti per due

Luoghi d’Amore

Una selezione di esperienze
dedicate alla coppia,
per condividere istanti
indimenticabili.
Cene romantiche, rilassanti percorsi benessere,
emozionanti giri in Vespa: scegliete un momento di pura
emozione da vivere con chi amate, sullo sfondo
di incredibili paesaggi italiani.

1 ESPERIENZA
2 PERSONE

99€

Le più romantiche città in Italia
e in Europa per un weekend
da portare sempre nel cuore.
L’amore è una passeggiata romantica, una città che
si svela in tutta la sua bellezza, un tempo sospeso da
dedicare solo a voi due. Vivetelo fino in fondo grazie
a una scelta di romantiche destinazioni, per un
soggiorno dedicato solo a chi amate.

2 NOTTI
2 PERSONE

2 99€

Fughe d’Amore
Le destinazioni più
romantiche per un soggiorno
indimenticabile dedicato
all’amore.
Location memorabili nel cuore dell’Italia più romantica,
tra borghi, mare, montagne suggestive e laghi incantati:
lasciatevi andare alla poesia di un weekend di emozioni,
da dedicare solo a chi amate.

1 NOTTE
2 PERSONE

54

159€
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Hotel insoliti

Camere con vista

Straordinarie location dal
carattere insolito, per un
soggiorno fuori dal comune.
Castelli medioevali, case sull’albero e glamping
ecosostenibili vi aspettano per offrirvi emozioni
inconsuete ed indimenticabili, accompagnate
da un’accoglienza di alto livello.

1 NOTTE
2 PERSONE

319€

Una parentesi romantica
incorniciata dai più bei paesaggi
italiani, per un fine settimana
all’insegna dell’amore.
Un romantico weekend da trascorrere con chi amate.
Scegliete una fra le meravigliose camere con vista sui più
bei paesaggi italiani: fronte mare, affacciate sulle montagne,
a sfioro sul lago o sul suggestivo skyline di una città.

1 NOTTE
2 PERSONE

319€

FOCUS EXPERIENCE

Weekend da Sogno
Un fantastico soggiorno in
location selezionate con
un’ampia scelta di esperienze
per tutti i gusti.

RELAIS DEI CESARI BUBBLE
EMOTION
BORGO TICINO

Arte, gourmet, beauty: preparatevi per un
indimenticabile weekend disegnato sui vostri desideri
da vivere in armonia con la persona amata, in incantevoli
località italiane ed estere.

2 NOTTI + 1 ESPERIENZA
2 PERSONE

399€

Un’esperienza indimenticabile sotto le stelle in
una suite trasparente. La struttura è situata
all’interno di un’oasi di verde dove prendersi
una pausa dalla vita di città tra orti, frutteti
e bellissimi fiori.
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T E M AT I C A

C I T TÀ D E L M O N D O
Le città d’Italia più belle e le capitali europee più affascinanti vi aprono le loro porte,
per svelarvi la loro incredibile meraviglia e la loro storia. Città iconiche e mete da vedere
almeno una volta nella vita. Dedicate un fine settimana a visitarle, immersi in luoghi
e tradizioni che hanno tantissimo da raccontare.

TITOLI

SERIE 36 ORE

SERIE EXTRAORDINARY

36 ORE A BRUXELLES

149€

MERAVIGLIOSA ITALIA

549€

EXTRAORDINARY ISTANBUL

1350€

36 ORE A PRAGA

149€

MERAVIGLIOSA FRANCIA

590€

EXTRAORDINARY PARIS

1450€

36 ORE A BERLINO

179€

MERAVIGLIOSA
GRAN BRETAGNA

590€

EXTRAORDINARY LONDON

1450€

36 ORE A BARCELLONA

189€

MERAVIGLIOSA IRLANDA

590€

EXTRAORDINARY
MARRAKECH

1590€

MERAVIGLIOSA SPAGNA

590€

EXTRAORDINARY NEW YORK

2450€

MERAVIGLIOSO
NORD EUROPA

650€

EUROPA CLASSICA

350€

COOL CITIES

399€

36 ORE A FIRENZE
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SERIE MERAVIGLIOSA

189€

36 ORE A ROMA

189€

36 ORE A NIZZA

199€

36 ORE AD AMSTERDAM

199€

Boscolo Gift Collection

Boscolo Gift Collection

36 ore a Bruxelles

36 ore a Berlino

Un soggiorno a Bruxelles, tra
architetture da favola e un
innovativo panorama culturale.

Uno straordinario soggiorno
alla scoperta dell’inarrestabile
vitalità di Berlino.

L’architettura ci parla della sua storia: elegante e
ricercata, dalla frizzante vita sociale e con un intrigante
panorama culturale. Avete 36 ore per immergervi
nella magia di Bruxelles.

Una città in continuo mutamento, dal fascino
cosmopolita e la tendenza all’innovazione in ogni campo.
Tra arte, musica, shopping e vita notturna, avete 36 ore
per scoprire e innamorarvi di tutti i volti di Berlino.

1 NOTTE
2 PERSONE

149€

36 ore a Praga

179€

36 ore a Barcellona

Antiche leggende e storia
contemporanea si intrecciano
in un weekend a Praga.

Un indimenticabile soggiorno
tra tradizione e avanguardia,
nell’eclettica Barcellona.

Il leggendario vicolo dell’Oro, il misterioso Ponte Carlo o
il suggestivo cimitero ebraico sono solo una piccola parte
delle meraviglie di Praga. Tra caffè letterari e birrerie
artigianali, avete 36 ore per scoprirla.

La capitale catalana è un museo a cielo aperto capace
di mixare da sempre cultura e divertimento, tra radici
profonde e uno sguardo attento alle nuove tendenze.
Avete 36 ore per innamorarvi di lei.

1 NOTTE
2 PERSONE

60

1 NOTTE
2 PERSONE

149€

1 NOTTE
2 PERSONE

189€
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36 ore a Firenze

36 ore ad Amsterdam

Un appassionante soggiorno
nella culla del Rinascimento,
alla scoperta delle sue meraviglie.

Un soggiorno nella magnifica
Amsterdam, per coglierne
il fascino poliedrico e romantico.

Dalla storia dei Medici all’arte dei grandi maestri
rinascimentali, dall’architettura all’artigianato: Firenze
vi aspetta per regalarvi 36 ore di incanto, accompagnati
dai piaceri della buona tavola e dalla bellezza dei suoi
scorci.

Una delle destinazioni più trendy di sempre vi aspetta:
tra i suoi romantici canali, i rinomati musei e i quartieri
emergenti avete 36 ore per scoprirne il fascino in
un’atmosfera decisamente cosmopolita.

1 NOTTE
2 PERSONE

189€

36 ore a Roma

199€

36 ore a Nizza

Un entusiasmante soggiorno
tra la storia, i miti e la cultura
millenaria della Città Eterna.

Un indimenticabile soggiorno
alla scoperta della frizzante
energia di Nizza.

Considerata una delle più belle città del mondo, Roma è
pronta a rivelarvi i suoi inestimabili tesori, dagli antichi
splendori alle nuove tendenze, per 36 ore da vivere
intensamente, nel cuore della meraviglia e della storia.

Elegante e sofisticata ma anche giovane e trendy, Nizza
vi aspetta per offrirvi un assaggio di Costa Azzurra.
Tra cene vista mare e passeggiate mondane, avete 36 ore
per scoprire la sua anima multietnica.

1 NOTTE
2 PERSONE

62

1 NOTTE
2 PERSONE

189€

1 NOTTE
2 PERSONE

199€
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Meravigliosa Italia

Meravigliosa Gran Bretagna

Un soggiorno da sogno nelle
località più suggestive d’Italia.
Città uniche, antiche mura, natura rigogliosa e profumi
d’altri tempi faranno da sfondo ad un meraviglioso
weekend. Da nord a sud l’Italia è pronta a regalarvi
gli scenari e gli orizzonti più belli, luoghi che hanno
affascinato i viaggiatori di tutto il mondo.

3 NOTTI
2 PERSONE

549€

Meravigliosa Francia

Tradizione, storia, cultura, ma anche scogliere e
incantevoli paesaggi: la Gran Bretagna vi aspetta in
un meraviglioso weekend da vivere in pieno stile
“british”. Tra destinazioni meno note e grandi classici,
immergetevi in un mondo di suggestioni che vi
conquisteranno dal primo all’ultimo istante.
3 NOTTI
2 PERSONE

590€

Meravigliosa Irlanda

Un soggiorno da sogno
nelle località più suggestive
della Francia.

Un suggestivo soggiorno da
trascorrere in autentiche dimore
della tradizione.

È il momento di vivere un viaggio meraviglioso che vi
porterà nel cuore della Francia più autentica. Cittadine
marinare, borghi arroccati sulle rocce, architetture
storiche e paesaggi mozzafiato faranno da sfondo ad un
meraviglioso weekend in location selezionate.

Manor house, country house, castelli e urban boutique:
lasciatevi conquistare dal fascino di residenze dal sapore
autentico, ma soprattutto dalla bellezza dei paesaggi e
dall’infinita gentilezza del popolo irlandese. Scoprirete
una cultura appassionante e un’accoglienza da favola.

3 NOTTI
2 PERSONE

64

Un affascinante soggiorno
alla scoperta delle meraviglie
della Gran Bretagna.

590€

3 NOTTI
2 PERSONE

590€
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Europa Classica

Meravigliosa Spagna
Un fantastico soggiorno nelle
località più suggestive della
Spagna.
Spiagge paradisiache, foreste incontaminate e catene
montuose. Oppure antiche tradizioni, architettura
d’avanguardia e città ricche di storia. Scegliete le
meraviglie che faranno da sfondo a un indimenticabile
weekend in location selezionate, per vivere davvero tutti
i volti della Spagna.
3 NOTTI
2 PERSONE

590€

Meraviglioso Nord Europa
Un meraviglioso viaggio alla
scoperta delle più affascinanti
città del Nord Europa.
Natura incontaminata, architetture contemporanee,
luoghi da fiaba rimasti intatti nel tempo. Il Nord Europa
è pronto a stupirvi con le sue incredibili città e i suoi
scenari mozzafiato. Il modo migliore per scoprire
il nostro continente da un altro punto di vista ed
emozionarsi ad ogni passo.
3 NOTTI
2 PERSONE

66

650€

Un weekend nelle capitali e
nelle città del Mediterraneo e
dell’Est Europa, per conoscerne
cultura e tradizioni.
Il Vecchio Continente regala nuove emozioni. Scegliete
la vostra meta ideale tra le città più iconiche d’Europa,
pronte a offrivi il meglio della loro cultura e della loro
tradizione.

2 NOTTI
2 PERSONE

350€

Cool Cities
Le destinazioni più
all’avanguardia del momento
per sentirsi eclettici cittadini
del mondo.
Città emergenti, pronte a diventare luoghi cult per un
nuovo turismo all’avanguardia: location da vivere fino in
fondo alla scoperta di un nuovo lifestyle, dalla moda al
food, dall’arte alla musica.

2 NOTTI
2 PERSONE

399€
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Extraordinary Istanbul

Extraordinary Paris

Un soggiorno che vi porterà a
scoprire i quartieri, i minareti e
gli incredibili palazzi della città.

Un soggiorno indimenticabile
da concludere con uno spettacolo
al più celebre cabaret della città.

A cavallo tra l’Asia e l’Europa, Istanbul saprà regalarvi
il meglio di entrambe le culture. Infine, godetevi
un’esperienza davvero unica: due ore di navigazione sul
Bosforo a bordo di uno yatch privato per ammirare la
città dall’acqua.

Hotel iconici o di design, classici o contemporanei
dove farsi viziare prima e dopo aver visitato i quartieri
simbolo di Parigi. Un soggiorno nella città più celebre
della Francia con una straordinaria esperienza: una
serata fra le piume e le luci del celebre Moulin Rouge.

3 NOTTI + 1 ESPERIENZA
2 PERSONE

FOCUS EXPERIENCE

1350€

2 NOTTI + 1 ESPERIENZA
2 PERSONE

14 50€

FOCUS EXPERIENCE

LA CROCIERA SUL BOSFORO
È il Bosforo l’autentico cuore di Istanbul: solo
navigando sulle sue placide acque potrete
ammirare il profilo della città dal suo punto
di vista più suggestivo. Con il cofanetto
“Extraordinary Istanbul” avrete a disposizione
una crociera privata lungo questa stretta lingua
di mare che separa il versante europeo dal
versante asiatico.

UNA SERATA AL MOULIN ROUGE
La sensualità incontra la raffinatezza, l’eleganza
incontra un’originalità sopra le righe.
Questa è Parigi, e questo è anche lo spettacolo
che va in scena ogni sera al Moulin Rouge,
il locale più affascinante e imperdibile
della capitale. Il cofanetto include due biglietti
per una serata al Moulin Rouge.
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Extraordinary London

Extraordinary Marrakech

Un fine settimana a Londra
da vivere tutto d’un fiato.

Un soggiorno meraviglioso
nella città simbolo del
Marocco.

Preparatevi per un fantastico weekend a Londra, dove
l’autentico fascino British incontra un’inarrestabile
energia cosmopolita. Visitate Buckingham Palace, Hyde
Park, la Tate Modern, Camden Town e alt ri luoghi
iconici, fino a scoprire la vera sorpresa di questi 3 giorni
a Londra: assistere ad un musical in uno dei più rinomati
teatri della città. Visitare Londra non è mai stato così
eccitante.
2 NOTTI + 1 ESPERIENZA
2 PERSONE

Marrakech vi aspetta per svelarvi tutti i suoi irresistibili
segreti: dal fascino della Medina ai colori dei tramonti
vivrete emozioni mai provate prima. Assaporatele fino
in fondo, ammirando il deserto dall’alto grazie a un
meraviglioso giro in mongolfiera.

3 NOTTI + 1 ESPERIENZA
2 PERSONE

14 50€

FOCUS EXPERIENCE

DUE BIGLIETTI PER UN MUSICAL
Su il sipario, si va in scena. Il vostro cofanetto
include due biglietti per uno di questi imperdibili
spettacoli, a vostra scelta: We Will Rock You, la
“rock opera” basata sulla musica dei Queen; The Lion
King, ispirato al grande classico Disney con Simba e
Mufasa; Il Fantasma dell’Opera, capolavoro di Andrew
Lloyd Webber; e Mamma Mia!, la divertentissima
commedia ispirata alle musiche degli ABBA.

70

1590€

FOCUS EXPERIENCE

SORVOLARE IL DESERTO
IN MONFOGLFIERA
A Marrakech i sogni diventano realtà: ed allora
perché, oltre a volare con la fantasia, non
solcare veramente il cielo fino a toccare le
nuvole? Il cofanetto “Extraordinary Marrakech”
include un’esperienza imperdibile, per ammirare
i colori del deserto da una prospettiva
mai provata prima: dall’alto di un entusiasmante
volo in mongolfiera.
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Extraordinary New York
Godetevi l’iconico skyline di
New York da una prospettiva
davvero esclusiva.
Godetevi l’iconico skyline di New York da una
prospettiva davvero esclusiva, grazie a un emozionante
giro in elicottero sulla città. Ma conservate un po’ di
energie: tra arte all’avanguardia, melting pot culturale
e lo shopping più cool, la città che non dorme mai ha
tantissimo da offrirvi.

3 NOTTI + 1 ESPERIENZA
2 PERSONE

24 50€

FOCUS EXPERIENCE

IN ELICOTTERO SUI GRATTACIELI
Immaginate di salire sul più alto grattacielo della
Grande Mela per vedere la città dall’alto. E ora
immaginate di andare ancora più su. Le emozioni si
susseguono senza sosta, mentre l’elicottero si solleva
in volo per mostrarvi uno dei volti più affascinanti di
New York: il suo skyline da un’altezza invidiabile.
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