
•Deofoodis lancia sul mercato italiano box gourmet di prodotti 
tipici in un packaging da effetto wow 

 

Deofoodis è un'azienda nata dal desiderio di portare sulle tavole degli italiani i prodotti di una 

volta adeguati alle esigenze di oggi. La cultura del mangiare sano, lo slowfood che non annoia ma 

sorprende per genuinità, qualità e gusto perfettamente conservate in confezioni WOW! 

La scelta dei produttori ricade sugli artigiani del settore alimentare che producono cibi partendo 

da materie prime di qualità a km 0 mantenendo le antiche tradizioni che si tramandano da secoli.  

Tutto questo è la mission di Deofoodis che ha portato alla creazione di prodotti di alta qualità con 

un packaging pratico, sicuro e bello da vedere.  

 

Altamura, 04/11/2022 

 

Avete mai provato ad aprire un pacco di alimenti e restare a bocca aperta? Non sto parlando della 

visione, seppur idilliaca, dei prodotti contenuti ma dell'aroma che si sprigiona aprendo la 

confezione. Le Box gourmet Deofoodis sono un mix tra un menù da ristorante a 5 stelle e la cucina 

della nonna mentre prepara i pasti delle feste.  

 

La scelta dei prodotti è ampia, le confezioni regalo sono assortite in modo da poter accontentare 

tutti i gusti, anche i palati più esigenti troveranno soddisfazione. Nelle Box gourmet Deofoodis puoi 

trovare Pasta Granesi in vari formati, vino rosso o vino bianco, conserve sott'olio, formaggi, taralli e 

specialità di ogni tipo. Idea regalo perfetta in ogni occasione! 

 

Box gourmet, cesti regalo ad effetto WOW! Le ricette della nonna aggiornate, il buon aroma che 

si sprigiona in ogni cucina, il gusto della buona tavola e il piacere di sedersi intorno a una tavola 

con familiari e amici. La particolare confezione progettata per i cesti regalo rappresenta il top del 

packaging moderno. Le sue caratteristiche sono l'eleganza, la praticità e la sicurezza, una box 

progettata per “viaggiare”. La sicurezza è una delle priorità dell'azienda, ovvero garantire che i 

prodotti giungano a destinazione integri e mantenendo tutte le caratteristiche degli alimenti appena 

preparati.  

 

I cesti regalo Deofoodis un dono perfetto per amici, parenti, colleghi. Uno di quei regali che tutti 

apprezzano e nessuno ricicla. Un dono che regala gioia e che annulla le distanze facendo sentire più 

vicini gli affetti più cari. Le specialità enogastronomiche contenute nelle Box gourmet sono sempre 

la scelta giusta per ogni occasione!  

 

L'acquisto è semplice e veloce. Basta visitare il sito ufficiale alla pagina dedicata ai cesti regalo 

www.deofoodis.it/categorie/cesti-regalo-e-luxury-food.html per accedere all'ampia scelta di Box 

luxury food assortite in diversi modi. Selezionare il cesto regalo che corrisponde ai vostri gusti 

inserirlo nel carrello con un click, inserire l'indirizzo del destinatario e scegliere la modalità di 

pagamento. Opzione top: il biglietto di auguri personalizzato. 

 

In sole 48 ore il cesto regalo arriva a destinazione lasciando sorpreso chi lo riceve, una Box ricca 

di doni luxury food che accende il sorriso e che non si dimentica facilmente. La spedizione è 

tracciabile e il contenuto protetto da particolari packaging che impediscono la rottura accidentale di 

vetro e prodotti. Gusto, aroma, fragranza, tutto sarà perfetto per la tavola delle feste! 
 

 

 

 


