Stai pensando ad un Regalo speciale?
Ecco quello che fa per te, i Pacchi Regalo del Borducan.

Non ho mai sopportato i regali banali. Non ho mai amato ricevere una sciarpa,
un telefono, un maglione.
Ho sempre pensato che i ricordi fossero il regalo più eterno e prezioso di tutti.
“Amore dov’è quel maglione blu che mi hai regalato al mio compleanno tre anni fa?”
“L’ho buttato tesoro, era tutto rovinato”
Può succedere con un ricordo? Con un momento? Con un’emozione?
Non penso proprio.

Oggi abbiamo davvero tutto in casa e non sappiamo mai cosa regalare.

È così che negli ultimi anni ho iniziato a regalare voucher per soggiorni in giro
per l’italia, piuttosto che aperitivi, ingressi al centro benessere, biglietti per il
teatro….
In particolare i regali per mia moglie sono tutti così, cene memorabili, toccata e
fuga in qualche località speciale, magari super romantica. Voglio che siano
eterni, che mia moglie non debba mai domandarsi: in quale armadio si trova?

Purtroppo però mi sono reso conto presto, che i vari cofanetti regalo che trovi

in tutti i supermercati, agenzie di viaggio o all’Autogrill, sono troppo spesso
sinonimo di “regalo senza pensieri”.
Cosa intendo per un regalo fatto senza pensieri?
Un regalo che hai preso all’ultimo minuto, giusto perché dovevi prendere un
pensiero, ma non hai avuto tempo di fare altro e perciò ti sei ridotto a prenderne
uno alla cassa del supermercato mentre compravi la scorta di rotoli di carta
igienica per casa.
Non è proprio il massimo, non è vero?
Altro difetto di questo genere di regali, è che i proprietari delle strutture che si
promuovono su questi mezzi, li considerano alla stregua di Groupon e trattano i
clienti che arrivano con questi buoni, come clienti di serie B.
Non ti è mai capitato?
Arrivi a tavola e ti ritrovi un menù completamente diverso, ridotto rispetto a
quello normale.
Non puoi prendere un bicchiere di vino in più, altrimenti è facile che te lo
facciano pagare quanto una cena intera.
Il più delle volte poi, non trovo mai un posto che mi piace davvero e se lo
trovo, non ha sicuramente posto per la sera in cui voglio andarci io.
Insomma è un delirio e gli ultimi cofanetti che mi hanno regalato, sono lì ancora
integri nella loro confezione di plastica, nel baule della macchina.

E’ così che quando lo scorso anno, i clienti hanno iniziato a chiedermi se
facessimo dei Buoni Regalo per le nostre Cene a Lume di Candela, inizialmente
ero un po’ scettico.
Non sai mai se chi lo riceverà lo utilizzerà davvero, se lo apprezza e soprattutto
se ha voglia di una serata così Romantica.

Inoltre se ti consegnano una semplice busta con un buono come tutti gli altri
Cofanetti regalo da supermercato, finisce che chi lo riceve lo prenda un po’
come un regalo qualsiasi.
Ma noi non siamo un posto qualsiasi!

Per questo mi sono messo a pensare con i miei collaboratori e con mio fratello.
Volevamo fare qualcosa di davvero speciale, che rappresentasse lo spirito del
Borducan in pieno e che fosse apprezzato dai clienti, più di un semplice
cofanetto regalo.
E’ così che abbiamo studiato il nostro cofanetto regalo, che in realtà non è un
semplice cofanetto ma una vera e propria scatola. L’abbiamo chiamato il Pacco
Regalo del Borducan.

Abbiamo fatto fare delle scatole in legno su misura da un artigiano locale, ci
abbiamo applicato sopra la fantasia tipo carta Varese del Borducan e l’abbiamo
riempita con alcune cose super golose.
Una bottiglia dell’originale Elixir del Borducan, una bottiglia di Spumante
Liberty (gli ingredienti per fare l’aperitivo più apprezzato del Sacro Monte
l’Elikir), una confezione dei nostri biscotti fatti in casa e una serie di gadget
personalizzati che trovi solo da noi.

Lo scorso anno a Natale è stato un vero successo, le 70 scatole che ho fatto fare
sono andate a ruba e ora ne ho fatta qualche altra da vendere durante l’anno per
i regali di compleanno e anniversario.

All’interno di questa confezione super elegante, troverai inoltre una busta con il
Voucher che può essere a tua scelta uno di questi:

Pacchetto Lusso di Coppia
Pacchetto Fuga Romantica
Cena a Lume di Candela

I primi due comprendono cena e pernottamento, mentre l’ultimo comprende
solo la cena.
Al momento sono disponibili pochi Pacchi Regalo, puoi ordinare il tuo
scegliendo uno dei 3 qui sopra e pagando comodamente online.
Se invece vuoi fare una passeggiata puoi venire a ritirare il tuo Pacco Regalo
direttamente al Borducan, abbiamo quasi sempre i pacchi pronti ma se vieni
apposta è meglio che ci avvisi con un paio di giorni di anticipo per prepararlo e
non farti perdere tempo.

Cosa aspetti?
Scegli il Voucher che fa per te e procedi con l’acquisto su
www.borducangift.com

Qui trovi le risposte alle domande più frequenti che ci fanno i clienti:

Potete spedire il regalo a casa o devo per forza passare a prenderlo al
Borducan?
Spediamo i pacchi regalo in tutta Italia, il costo della spedizione è di 10 euro.
Sono disponibili tutto l’anno?
Si, sono disponibili tutto l’anno ma il numero di scatole che facciamo
artigianalmente è limitato. Per questo motivo ti consiglio di ordinare per tempo i
tuoi pacchi e non avrai sorprese.
Posso venire a prenderne uno oggi pomeriggio?
E’ meglio chiamare prima di venire al Borducan apposta. Te lo faremo trovare
già pronto e non avrai sorprese nel caso dovessimo finire la disponibilità delle
scatole.
Quanto durano i buoni regalo?
I buoni non hanno scadenza.
Ci sono limitazioni per le prenotazioni?
I buoni sono utilizzabili a seconda della disponibilità di camere e tavoli. Per
essere sicuri di poterli utilizzare nella data desiderata è consigliato prenotare con
un periodo di anticipo di almeno 4 settimane. A San Valentino e Capodanno i
buoni regalo non sono utilizzabili.
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