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18 NOVEMBRE 2020               COMUNICATO STAMPA 
 

RELAIS & CHÂTEAUX PRESENTA  
LA NUOVA GAMMA DI COFANETTI REGALO 

 
Con un’offerta rinnovata, un packaging eco-sostenibile in plastica riciclata e una durata di  

due anni, i 18 nuovi gift boxes e i buoni regalo Relais & Châteaux sono acquistabili online a 

partire da 100€ per regalare oggi l’emozione di tornare presto a scoprire il mondo.  

 

 
 
 
Natale si avvicina e anche se ancora per un po’ non sarà possibile viaggiare con spensieratezza, 
nessuno ci impedisce di regalare a chi amiamo il sogno e l’emozione di un viaggio. Tra cene 
stellate, percorsi benessere, attività nella natura incontaminata, fughe romantiche e soggiorni in 
suggestivi luoghi inaspettati, anche quest’anno Relais & Châteaux ha creato la ricetta perfetta per 
regalare e regalarsi una fiaba moderna ricca di momenti unici ed esperienze magiche, 
racchiudendola in 18 cofanetti regalo, pensati per scoprire e condividere con chi amiamo i valori e 
la passione per la cucina, l’ospitalità e il territorio che animano le dimore dell’Associazione in tutto 
il mondo. 
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Short-break in montagna per gli amanti degli sport invernali, esperienze enogastronomiche 
dedicate alla scoperta dei produttori di vino dell’Associazione e all’incontro con i suoi chef tre 
stelle Michelin, pranzi, cene e degustazioni nelle cucine più acclamate del mondo, itinerari storici 
e culturali alla scoperta di castelli, borghi, villaggi e siti UNESCO ma anche rituali di benessere per 
regalare una parentesi di relax e tante altre esperienze deliziose: grazie alla vasta offerta dei 
cofanetti regalo, è possibile scegliere l’esperienza più adatta ai propri sogni e gusti. 
 
Con prezzi che vanno da 130€ a 1.560€ e una durata di due anni dalla data di acquisto, l’intera 
gamma dei cofanetti è consultabile e acquistabile online sul sito di Relais & Châteaux.  
 
Il cofanetto regalo viene consegnato tramite corriere in 48-72 ore dal momento dell’acquisto; le 
spese di spedizione, a carico dell’acquirente, variano da 10€ a 15€ in base alla zona di consegna. 
Nel rispetto del  Manifesto, con cui l’Associazione si impegna anche a ridurre l’impatto ambientale 
e gli sprechi a favore dell’eco-sostenibilità, il packaging è realizzato in plastica riciclata grazie alla 
collaborazione con The Joinery, brand lifestyle Sud Africano che ha fatto di sostenibilità, 
responsabilità ed etica il suo motto. Dal design semplice e moderno, le confezioni possono essere 
riutilizzate come pratiche pochette da viaggio.  
 
Al momento dell’acquisto è possibile scegliere di ricevere il proprio cofanetto regalo in versione 
esclusivamente digitale, senza costi aggiuntivi. Un’opzione eco-friendly che permette anche di 
risparmiare tempo in caso di regali last-minute: il cofanetto regalo viene immediatamente inviato 
via email e il contenuto potrà essere inoltrato al destinatario oppure stampato e consegnato in 
pochi istanti.  
 
Chi preferisce lasciare al destinatario la possibilità di scegliere in totale autonomia la destinazione 
del viaggio oppure ha specifiche esigenze di budget, può optare per un buono regalo del valore 
minimo di 100€, da ricevere immediatamente via email e spendibile sempre entro due anni dalla 
data di acquisto in ogni Relais & Châteaux nel mondo. 
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About Relais & Châteaux 
 
Fondata nel 1954, Relais & Châteaux è un’associazione di 580 hotel e ristoranti unici in tutto il 
mondo, che appartengono e sono gestiti da imprenditori indipendenti - nella maggior parte dei 
casi, famiglie - uniti dalla passione per il proprio mestiere e dal desiderio di instaurare con gli ospiti 
un legame autentico.  
 
Presente in tutti e cinque i continenti, dai vigneti della Napa Valley alla Provenza e fino alle spiagge 
dell’Oceano Indiano, Relais & Châteaux invita i viaggiatori da ogni angolo del mondo a vivere dei 
“delicious journeys”, assaporare l’inimitabile art de vivre radicata in ogni cultura locale e 
condividere esperienze uniche e indimenticabili.  
 
Gli associati Relais & Châteaux sono animati dal desiderio di salvaguardare e promuovere la 
ricchezza e la varietà delle cucine e delle tradizioni dell’ospitalità in tutto il mondo, affinché 
possano continuare ad essere tramandate e a prosperare.  
 
Nel novembre del 2014 Relais & Châteaux ha presentato all’UNESCO un Manifesto che sancisce 
questa volontà e l’impegno a tutelare il patrimonio culturale di ciascun territorio e l’ambiente. 

www.relaischateaux.com 

@relaischateaux #relaischateaux #deliciousjourneys 

Contatti 
 
Ufficio stampa per l’Italia: PR & Go Up Communication Partners 
Chiara Borghi - chiara.borghi@prgoup.it +39 345 6556139 
Giulia Boniello - giulia.boniello@prgoup.it +39 342 5434030 

 


