
Canto d'Incanto, Locanda del Canto e Taverna dei Briganti

presentano
Re-inventiamoci il Natale!

Il primo appuntamento con i nostri fine settimana a tema è per il prossimo ponte
dell'Immacolata!

L'idea nasce dal bisogno di dedicare un po' di tempo a noi stessi e alle persone più care, i
nostri figli. E quale occasione migliore del prossimo Natale per fare qualcosa di diverso che ci dia
modo di passare più tempo assieme a fare cose assieme?

Ecco che quindi abbiamo pensato ad un Natale diverso, più intimo, dove il “dono” riacquisti
un significato più profondo, meno consumistico e commerciale e, invece, sia prima di tutto un
donare se stessi, il proprio tempo, le proprie qualità e la voglia di stare assieme, a conoscerci più
profondamente.

Le mie bimbe, 5 e 10 anni, spesso mi rimproverano di passare poco tempo con loro e quello
che passiamo non sia “vero”, come dicono loro. Siamo troppo presi dalla vita, dai problemi, dalla
corsa per il lavoro e la quotidianità...loro crescono e noi li intravediamo, e non stiamo quasi mai
fermi a sentirci, a scoprirci....

Ecco quattro giorni per stare insieme, andare nella foresta, raccogliere oggetti della natura,
guardare il bosco con le sue meraviglie e poi tornare alla base e con quello che abbiamo raccolto,
costruire dei giochi nuovi, dei regali meravigliosi da mettere sotto l'albero, senza corse dell'ultimo
minuto nei grandi magazzini a comprare cose inutile, ma un regalo fatto col cuore, che nasce dalla
nostra fantasia e dal nostro amore...Un regalo fatto a “quattro mani”...magari anche otto!

Soggiorno per due persone adulte e un bambino in mezza pensione per quattro notti, cinque
giorni, completo di guide per le escursioni e di corsi di manualità, corso di cucina sulla pasta
frolla, nonché tutti i materiali per la realizzazione degli oggetti da portare via a fine soggiorno.

Costo totale  590,00€ (147€ al giorno per due adulti e un bambino!!!)

Costo totale per 1  adulto e 1 bambino 450,00€ (112€ al giorno per un adulto e un bambino!!!)

Ogni bambino in più euro 80,00 (per tutti i giorni)

Programma:
Arrivo sabato 04.12.10: sistemazione nelle camere. Cena a base di prodotti tipici nel nostro
ristorante.



Domenica 05.12.10: escursione nelle foreste Casentinesi e raccolta di cose che trasformeremo poi
nei nostri regali. Pranzo al sacco con schiacciate e affettati e formaggi tipici.

Lunedì 06.12.10 : Adesso lavoriamo! Durante la giornata costruiremo assieme i nostri regali, gli
addobbi per le prossime feste trasformando ciò che abbiamo raccolto nel bosco e  giocando con
questo materiale e oggetti di merceria, fili e nastri colorati, bottoni, ecc. Il pranzo è libero.

Martedì 07.12.10: E ora tutti in cucina per il tocco finale! Un mini corso di cucina sulla pasta frolla
e sul modo creativo di usarla. Creeremo casette dolci decorate con glasse colorate e  cioccolato,
faremo bellissimi e buonissimi biscotti da mettere insieme ai nostri regali, confezionandoli come
veri e propri regali di pasticcerie famose. Pranzo libero! Nel pomeriggio confezionamento dei regali
e cena finale tutti insieme per salutarci.



N.B. Ogni lavoro o ricetta, verrà corredato da schede operative e spiegazioni, in modo da
poter proseguire il lavoro a casa e prendere spunto per creare altre cose assieme ai nostri
bambini.

Se volete dare un'occhiata alla nostra struttura eccovi i siti:

www.locandadelcanto.it

www.tavernadeibriganti.eu

Ed ecco i numeri per contattarci e avere tutte le informazioni:

Dhemetra  0575 420379  -    0575 420791  -   345 4116521

Vi aspettiamo per …...

….......re-inventarci  il Natale!


