PROGRAMMA 2017-2018
DAL 18 NOVEMBRE FINO AL 1 GENNAIO 2018.
- SALA DEL TRONO un luogo magico e Incantato, dove ogni bambino siederà sulle
ginocchia di Babbo Natale, e gli chiederà di esaudire i suoi desideri..!
- CAMERA DA LETTO: una scenografia Natalizia che ricostruisce il riposo di Babbo
Natale durante l’anno!
- SALA DA PRANZO: si sa Babbo Natale è un Buongustaio e non poteva mancare la
sua tavola imbandita ..! una scenografia magica…!!!
- CUCINA DI BABBO NATALE: Cosa Mangia Babbo Natale? Ebbene la sua cucina
rivelerà tutto..!
- VILLAGGIO DEGLI ELFI: gli aiutanti di Babbo Natale, vivono nelle casette nel bosco
Incantato, fatte di muschio, foglie e quel pizzico di fantasia..!
- UFFICIO POSTALE : al suono della campana, gli ingranaggi prendono il via…! e un
marchingegno Elfico catapulterà nel sacco postale tutte le letterine per Babbo
Natale, verrà dato a ogni Bambino la distinta di spedizione!
- SPAZIO LETTERINA: questo è un luogo dove ogni bambino cavalca l’immaginazione
e ogni suo desiderio, pensando.. e ripensando cosa CHIEDERE A BABBO NATALE!
- LABORATORIO DEI GIOCATTOLI DI LEGNO: ogni bambino torna bambino, lontano
dagli smartphone, di videogiochi e si diletta insieme ai babbi, a costruire il suo
giocattolo tutto a mano! Con l’aiuto degli Elfi Falegnami, e della sua volontà,
porterà a casa con sé un bellissimo ricordo, che non dimenticherà mai!

- LABORATORIO DELLA CARTAPESTA: il Carnevale di Viareggio.. chi non lo conosce?
E soprattutto come fanno a realizzare quelle maestose e suggestive maschere sui
carri? Ed ecco che qui si scopre tutti i loro segreti…
- LA SLITTA CON LE RENNE: Cupido e le sue amiche renne, si riposano aspettando la
Magica Notte di Natale per spiccare il volo…!
- MERCATINI DI NATALE: BOTTEGHE DEGLI ELFI ARTIGIANI shopping natalizio
nell’eccellenza artigiana..!

NEVICATE IMPROVVISE!
MINIONS, MINNIE & TOPOLINO, ELSA..!
INTRATTENIMENTO DEGLI ELFI CON SPETTACOLI! TUTTI I GIORNI!
TRUCCABIMBI…!

PONTE DELL’IMMACOLATA 2 EVENTI DA NON PERDERE!!!!!
RADUNO AUTO D’EPOCA AMERICANA : 10 DICEMBRE
RACCONTA STORIE: narrativa per Bambini, raccontata dallo scrittore…!

NON COMPRESO NEL PREZZO, EVENTI FUORI DAL MONDO DI
BABBO NATALE:
-TRENINO
-CHRITMAS PARK 1 LA PINETINA ( Raggiungibile con il trenino)
-CHRISTMAS PARK 2 (raggiungibile con il trenino)
- GIOSTRA
-MUSEO CARNEVALE DI VIAREGGIO ( € 2,00)

OFFERTE HOTEL VANTAGGIOSE, BIGLIETTO INCLUSO CON GADGET E
BUONI GRATUITI!
www.babbonatalehotel.it o chiama il :3476498666

