
 

 
In vendita nei 600 negozi del network Mondadori e online su Bol.it 

MONDADORI LANCIA “BOX FOR YOU”, LA LINEA DI COFANETTI REGALO 
 
 
Segrate, 2 dicembre 2011 - Mondadori lancia la linea di cofanetti regalo “BOX FOR YOU” che 
propone attività per il tempo libero a tutti gli appassionati di Gusto, Benessere, Cultura, Natura e 
Passione.  
 
“Con questa iniziativa Mondadori entra nel mercato dei gift box, che in Italia si sta evolvendo con 
grande rapidità, con tassi di crescita significativi”, ha spiegato Renato Rodenghi, Presidente e 
Amministratore Delegato di Mondadori Direct. “BOX FOR YOU è inoltre un’ulteriore prova della 
capacità del nostro Gruppo di saper diversificare la propria offerta per venire incontro alle esigenze 
di target sempre nuovi, attraverso un’attività che copre tutta la catena del valore del prodotto, dalla 
progettazione alla generazione di contenuti, dalla produzione alla distribuzione fisica del prodotto”, 
ha concluso Rodenghi.  
 
“BOX FOR YOU”, in vendita nei 600 negozi del network del Gruppo - Librerie Mondadori, Edicolè, 
Mondadori Multicenter, Librerie Mondadori Junior, Librerie Gulliver e punti vendita Mondolibri - e su 
Bol.it, si caratterizza per un’ampia scelta di strutture su tutto il territorio nazionale, così da 
consentire al cliente di decidere la meta a lui più congeniale.  
Il cofanetto contiene un ricco catalogo di offerte con foto, testo descrittivo e informazioni pratiche, 
consultabile anche online (www.boxforyou.it), e un libro tematico (gusto, benessere, cultura, 
natura e passione) che raccoglie in esclusiva per “BOX FOR YOU” le “101 idee” per trascorrere al 
meglio il proprio tempo libero. All’interno anche il voucher prepagato e un carnet di sconti e 
vantaggi sui servizi e prodotti Mondadori. 
 
La gamma è composta da 9 cofanetti diversi (per 1 o 2 persone, con o senza pernottamento):  
 
• “Delizie del palato”, per chi ama organizzare gite fuori porta alla scoperta dei sapori italiani; 
• “Viaggiare con gusto”, per un weekend enogastronomico; 
• “È ora del relax!”, per prendersi cura di sé quando si è stanchi dei ritmi frenetici della 

settimana;  
• “I percorsi del benessere”, soggiorni per rilassare corpo e mente nelle più affascinanti 

location italiane;  
• “Il fascino della cultura” e “Weekend culturale” per visitare le principali città d’arte;  
• “Oasi di pace” e “A contatto con la natura”, per chi vuole allontanarsi dal traffico verso 

paesaggi verdi e aria pulita;  
• “Evasione romantica”, l’ideale per una fuga d’amore. 
 
“BOX FOR YOU” mette a disposizione un “Centro Prenotazioni” per i clienti che scelgono, 
sfogliando il catalogo o navigando su www.boxforyou.it, un soggiorno con pernottamento: 
telefonando al numero 199.11.99.88 o inviando una e-mail a prenota@boxforyou.it, si potrà 
inoltrare la propria richiesta. Nel caso di mancata disponibilità verranno proposte delle alternative e 
fornite tutte le informazioni utili. Chi decide per un’attività di una sola giornata, potrà invece 
contattare direttamente la struttura selezionata. 
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