Dal 21 dicembre 2019 presso il NASSE PARK di San Martino di Castrozza
torna anche quest’anno la Tana dello Scoiattolo con servizio di Baby Sitting.
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Al Nasse Park, autentico paradiso per famiglie e bambini, troverete in un unico luogo a due passi dal centro
il camposcuola Pra’ delle Nasse, un’area primi passi con tappeto mobile, il baby park attrezzato, la pista per slittini
e ciambelloni gonfiabili e la possibilità di usufruire del servizio di Baby Sitting.
Il servizio della Tana dello Scoiattolo sarà a disposizione tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16.
Al di fuori di questi orari il servizio sarà possibile su richiesta.
Il “Baby Sitting” è indirizzato a tutti i bambini dai 3 anni in su. La giornata trascorrerà in compagnia delle nostre animatrici,
ragazze preparate ed affidabili, che intratterranno i vostri bambini in attività sulla neve presso il Nasse Park o
all’interno della Tana dello Scoiattolo, un ambiente confortevole e riscaldato, attrezzato per far giocare i bambini.
Sempre su richiesta, i piccoli ospiti dello Scoiattolo potranno usufruire di un gustoso pasto caldo che sarà servito
dalle animatrici (Baby Menu € 8).
Tariffe ore singole
1 ora - € 10.00
2 ore - € 18.00
3 ore - € 25.00
4 ore - € 32.00

Pacchetti
(utilizzabili anche per 2 fratellini)
10 ore - € 75.00
15 ore - € 110.00
24 ore - € 160.00

INFO E PRENOTAZIONI
cell: 389 2083378 (dalle 8 alle 18 dal 25 dicembre 2019)
presso Sciovia Pra delle Nasse (dalle 9 alle 17 dal 7 dicembre 2019)
mail: info@nassepark.it

Seguiteci sulla nostra pagina facebook per tutte le novità https://www.facebook.com/nasse.park

