Vacanze di Natale con i bambini: ecco le proposte
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I bambini stanno aspettando con ansia le vacanze di Natale: per loro è un momento magico, da passare
con i genitori aspettando Babbo Natale. Ecco allora che fioriscono le proposte per trascorrere qualche
giorno insieme, relax per i grandi e divertimento per i piccoli, celebrando in ogni caso lo spirito del
Natale! Fiabe, giostre colorate, feste.. sono giornate speciali e come tali vanno vissute, lasciandosi
avvolgere dal piacere di stare insieme e condividere un tempo dall’atmosfera magica.
A Firenze, per un dolce carillon
Be ONE Art and Luxury Home di Firenze offre ai suoi piccoli ospiti, per tutta la durata del periodo
festivo natalizio, un biglietto omaggio per un giro sulla celebre Giostra Secolare che si trova in Piazza
della Repubblica, dove la residenza si affaccia. Una originale giostra di carillon, dove arrampicarsi sui
cavalli e lasciarsi avvolgere dal clima natalizio. Da Be ONE passa anche Babbo Natale, che porta ai
piccoli un delizioso Pinocchio di legno, in ricordo di una delle fiabe più amate e parte della cultura
fiorentina. I prezzi per il soggiorno partono da 200 euro a notte per due adulti, e da 70 euro per un
bambino in camera con i genitori, colazione inclusa.
A Cremona, immersi in una favola
Il Comune di Cremona propone per domenica 30 dicembre alle ore 11 al Museo Civico di Storia Naturale
la lettura di favole classiche, ad ingresso gratuito. Soggiornando nei Cremonahotels.it i bimbi possono
continuare a vivere un sogno perché per loro la fatina dell’Anno Nuovo porterà in albergo splendidi libri
di fiabe. Dolcissime notti per tutto l’anno assicurate con una favola e una coccola prima di dormire! Il
prezzo per il soggiorno all’Hotel Continental parte da 139 euro in camera doppia superior, e sempre da
139 euro in tripla o quadrupla, per due adulti e fino a due bambini fino a 16 anni senza supplemento, con
prima colazione inclusa.
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