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“Emozioni Natale”  

(per grandi e piccini ) 

 

Dicembre, tempo di Natale. Le giornate sono rallegrate da insolite luci di tutti colori che ci 
fanno sentire un particolare desiderio di magia, di gioco, di incontri e regali. Ovviamente il 
Natale è a casa e in famiglia (non a caso si dice “Natale con i tuoi ...”), ma perché non dedicare 
due giorni alla scoperta delle iniziative di Natale dei antichi piccoli borghi della Ciociaria dove 
quest’atmosfera speciale natalizia diventa ancora più magica?   
 

Vi aspettano mercatini di Natale, mostre dei presepi, spettacoli musicali, concerti natalizi.    
 

Un altro protagonista del vostro soggiorno sarà ovviamente la genuina cucina ciociara 
invernale. Che ne dite di un bel piatto di polenta con spuntature di maiale, il tutto 
accompagnato da un buon bicchiere di vino rosso?  
  

Alla “Preta Nera” invece abbiamo una cosa speciale per i nostri piccoli ospiti. Tutti bambini 
credono alla leggenda di Babbo Natale, tutti bambini adorano questo personaggio e nel 
periodo in cui esso viene a portare i doni vivono tanti momenti felici! In questi giorni 
prenatalizi vogliamo far vivere i vostri bambini uno di questi momenti felici – li aspetta una 
visita di Babbo Natale che passerà per le vie di Giuliano di Roma e viene da noi per 
consegnare un dono speciale a piccoli ospiti del nostro B&B. E per rendere ancora più bella la 
festa di Natale troverete da noi una raccolta di idee e tutto il materiale necessario per fare 
piccoli lavoretti natalizi con i vostri bambini. Saranno originali e unici e vi permetteranno di 
trascorrere un paio di ore spensierate in compagnia dei vostri piccoli, mettendo a frutto 
creatività e manualità.  
 

Venite a trascorrere due giorni in famiglia di piaceri e bei ricordi e “La Preta Nera” B&B vi 
assisterà dalla prenotazione al vostro arrivo con le informazioni complete su tutte le iniziative 
e manifestazioni natalizi del nostro territorio per poter organizzare al meglio il vostro 
soggiorno!  
 

Il pacchetto è valido tutti i giorni dal 04.12.2014 al 08.01.2015 
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Costo pacchetto “Emozioni Natale” in Ciociaria 

COSTO  pacchetto  

(A PERSONA ADULTA)* 
SISTEMAZIONE COLAZIONE 

1 persona adulta 115 euro camera singola si 

2 persone adulte 95 euro camera doppia si 

piccolo gruppo  
(min 6 – max 10 persone) 

65 euro camera doppia si 

Il Pacchetto è valido tutti i giorni dal 01.12.2014 al 08.01.2015 e include:  
 

1 pernottamento a “La Preta Nera” B&B (Giuliano di Roma) (a persona), 

1 colazione (a persona), 
1 cena tipica a base dei prodotti del territorio in un ristorante/agriturismo/ trattoria (a persona), 
la visita di Babbo Natale (a famiglia / gruppo) 
(il prezzo di regalo non è incluso nel prezzo del pacchetto) 
un kit creativo con tutto l’occorrente (dalle idee al materiale) per realizzazione dei lavoretti 
natalizi per bambini (a uso comune) 

 

* Nessun supplemento per bambini fino a 5 anni  (dormono sul letto insieme con i genitori). 

* Supplemento di 25 euro  per un bambino da 6 a 14 anni 
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I vostro soggiorno può durare anche due notti, invece di una, con la nostra 
offerta speciale per una notte aggiuntiva! 

Costo una notte aggiuntiva per una persona: 25 euro  
(sistemazione in una camera singola, con colazione) 

     

Costo una notte aggiuntiva per due persone: 40 euro 
(sistemazione in una camera doppia, con colazione) 

 

Costo una notte aggiuntiva a persona per un gruppo (min 6- max 10 persone): 15 euro     
(sistemazione in una camera doppia, con colazione) 

 
per prenotare 

trueblueitaly1@gmail.com 
cell. 3667037374 

 

Organizzazione tecnica « DV SERVICES » 
Via dei Ciliegi 11 POMEZIA (RM) 

Licenza n. R.U. 3204 del 02/07/2013 rilasciata dalla Provincia di Roma 
Polizza assicurativa RC n. 193284 stipulata con Allianz Global Assistance 

 

 
Non esitate a contattarci per qualsiasi informazione o chiarimento.  

 

http://www.lapretanera.wordpress.com/
mailto:trueblueitaly1@gmail.com

