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   CENE SPECIALI IN LODGE LAPPONE 
        novembre - dicembre ’22                                                    
Elfi e Babbo Natale: la Magia delle Feste 

 

 

21/11, 27/11 e 6/12   

Facoltativamente desideriamo far vivere ai nostri ospiti la magia di una serata lappone, secondo le antiche ed autentiche tradizioni locali, lontani dalla 

confusione degli alberghi internazionali della città. Abbiamo selezionato un piccolo e tipico Lodge costruito in legno di pino e betulla, come una tipica tenda 

lappone. È situato in posizione spettacolare in foresta. La strada che porta al Lodge è illuminata da falò e candele, gli alberi innevati, per terra le orme delle 

renne e delle volpi. Bello ed accogliente all'interno è decorato in stile tradizionale locale, tutto in legno, tanti addobbi natalizi, ed il grande camino acceso. 

La serata sarà allietata dalla presenza degli Elfi.A ricordo di una serata speciale verrà rilasciato il certificato ufficiale della Santa Claus Embassy Europe 

scritto e personalizzato a tutti gli ospiti. Poi fuori, con un pò di fortuna, si ammirerà anche l'Aurora Boreale. Rientro a Rovaniemi in bus privato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quota Adulto: € 180.- 

Quota Bambino: 2 – 14 anni non compiuti: € 150.- 

Include: trasporto da/per hotels a Rovaniemi, cena a buffet in lodge, assistenza in italiano, serata in compagnia degli elfi, certificato Santa Claus Embassy 

personalizzato 
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Speciale Cenone di Natale: 24/12 

In serata grandi e piccini potranno vivere la magia del Natale, secondo le antiche ed autentiche tradizioni locali, lontani dalla confusione e dai cenoni degli 

alberghi internazionali della città. Abbiamo selezionato un magnifico ed autentico Lodge finlandese, a ca 20 km dal centro, tutto rigorosamente in legno. È 

situato in posizione spettacolare in foresta. La strada che porta al Lodge è illuminata da falò e candele, gli alberi innevati, per terra le orme delle renne e 

delle volpi. L'interno è decorato in stile tradizionale locale, tutto in legno, e tanti addobbi natalizi. Bellissimo all'interno, il grande camino scoppiettante. Il 

ricco cenone natalizio, è preparato da cuochi eccellenti. La serata, con sottofondo di musica locale, sarà allietata dalla presenza di un Elfo, e - naturalmente - 

dall'arrivo di Babbo Natale in persona, a bordo della sua slitta trainata dalla sua inseparabile renna. Babbo Natale arriverà direttamente dalla foresta e a 

bordo della slitta; trasporterà anche i regali che distribuirà personalmente a tutti coloro che lo desiderano (i regali a cura dei partecipanti verranno raccolti 

dai nostri incaricati prima della cena). A ricordo di una serata così speciale Santa Claus rilascerà il certificato esclusivo personalizzato per ciascun ospite, 

redatto attraverso la sua Santa Claus Embassy Europe. Poi fuori, a piacere, nella magia della natura artica in foresta, tra giochi sulla neve e tanto 

divertimento. Rientro a Rovaniemi e pernottamento in albergo. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Quota Adulto: € 245.- 

Quota Bambino: 2 – 14 anni non compiuti: € 195.- 

 

Include: trasporto da/per hotels a Rovaniemi, cena natalizia in lodge addobbato, assistenza in italiano, serata in compagnia degli elfi, arrivo di Babbo Natale 

sulla slitta trainata dalle renne, certificato Santa Claus Embassy personalizzato 
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