
Ai Dirigenti Scolastici,

Avviso rivolto a tutti gli Istituti Scolastici
dell’Infanzia e di Istruzione Primaria

OGGETTO: VISITA ALLA CASA DI BABBO NATALE
GOLFO ARANCI

 

L’Associazione PromoTourismSardinia, comunica
agli istituti scolastici della Sardegna che a
decorrere dalla data 8 dicembre 2017 sarà
possibile prenotare la visita alla Casa di
Babbo Natale, dove ad attendere i bambini ci
saranno gli Elfi e tante sorprese!

 

Per la stagione Natale 2017 la Casa di Babbo
Natale è interamente rinnovata.

Gli orari e i giorni per le visite sono i
seguenti:

dal lunedi al sabato ogni mattina dalle ore
10:00 alle 13:00, si consiglia di organizzare
gruppi di visita che non superino 80 persone,
bambini, docenti e accompagnatori compresi,
per fare in modo che la visita sia un
esperienza piacevole per tutti. La visita
comprende il tour all’interno della Casa
assieme agli elfi, si visiteranno i vari
ambienti e si potrà fare la foto con Babbo
Natale e ritirala poi all’uscita.

Il prezzo per il tour “Visita Casa di Babbo
Natale” è di 7 Euro a bambino.

Il ritiro della foto non è obbligatorio ed ha
un costo aggiuntivo di 5 Euro

Associazione di
promozione culturale,
turistica e sociale.

Fondata il 3 febbraio
2014, da un'idea di due
giovani laureate in
"Economia ed imprese del
Turismo", Alessandra
Maccarrone e Leonarda
Piroddi. 

Scopo dell'associazione è
quello di valorizzare e
promuovere il territorio,
attraverso la creazione
di eventi, manifestazioni
di tipo culturale,
turistico, escursioni e
itinerari
culturali/enogastronomici
su tutto il territorio;
inoltre, realizzare
attività di
valorizzazione del
territorio, mediante la
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Si comunica che inoltre, sarà attivo un
servizio di Baby parking tuti i giorni,
pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 20:00,
dall'otto dicembre al sei gennaio, con un
fitto calendario di eventi e il Mercatino di
Natale.

Per info e prenotazioni potete contattarci via
mail all'indirizzo
promotourismsardinia@gmail.com oppure via
telefono al 3494948091.

Vi aspettiamo nella Casa di Babbo Natale a
Golfo Aranci!
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promozione e la gestione
di pacchetti turistici in
forma associata;
redazione di materiali
illustrativi,
audiovisivi, ricerche,
analisi di benchmarking,
valutazione e sondaggi
sui mercati, verifiche
sulla qualità ospitale
tramite costruzione e
analisi questionari e
consulenze professionali
turistiche rivolte a
singoli cittadini,
scuole, enti pubblici e/o
privati.
 

Copyright © 2017 Associazione PromoTourismSardinia, All rights reserved.
scuole

Our mailing address is:
Associazione PromoTourismSardinia
Via Romania 54
Olbia, NJ 07026
Italy

Add us to your address book

unsubscribe from this list
   
update subscription preferences
 

https://promotourismsardinia.us9.list-manage.com/track/click?u=7c1f396e1e7ebda79e61a2406&id=cd676c2c1c&e=b151ffa812
https://promotourismsardinia.us9.list-manage.com/track/click?u=7c1f396e1e7ebda79e61a2406&id=5215be8848&e=b151ffa812
https://promotourismsardinia.us9.list-manage.com/track/click?u=7c1f396e1e7ebda79e61a2406&id=3e27dd7d63&e=b151ffa812
mailto:promotourismsardinia@gmail.com
https://promotourismsardinia.us9.list-manage.com/track/click?u=7c1f396e1e7ebda79e61a2406&id=f7f1ed9962&e=b151ffa812
file://promotourismsardinia.us9.list-manage.com/vcard?u=7c1f396e1e7ebda79e61a2406&id=a219d9f503
https://promotourismsardinia.us9.list-manage.com/unsubscribe?u=7c1f396e1e7ebda79e61a2406&id=a219d9f503&e=b151ffa812&c=fc4acdf6c3
https://promotourismsardinia.us9.list-manage.com/profile?u=7c1f396e1e7ebda79e61a2406&id=a219d9f503&e=b151ffa812
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=7c1f396e1e7ebda79e61a2406&afl=1

