Elle Kids (ITA)
(ITA)
Tipo
media:
Tipo media:

Elle Kids Publication
Publication

date:

PAESE :Italia

AUTORE :N.D.

Print

-- it

PAGINE :119-126

Periodici

Tiratura:

01.04.2017

Diffusione:

4.999

119-126

Spread:

4.999

Readership:

583.000

SUPERFICIE :152 %

Pagina:
Pagina:

1 aprile 2017

KID

VIAGGI

In Italia, ecco i resort ideali
per genitori & figli. Al Nord, al Centro,
al Sud. Dove fare mille attività,
divereiii

a

OR

oppure

e appassiunaliLi.
no.
vacanza

'1

E

Insieme

per

chi sogna una

SL

esotica...

HAPPY
FAMI LY
d

MARIANGELA

ROSSI

o

I

Tutti i diritti riservati

P.4

PAESE :Italia

AUTORE :N.D.

PAGINE :119-126
SUPERFICIE :152 %

Elle Kids
1 aprile 2017

è;k

:rM
(q

/M 5

t.

,

v

A
'k1
1

I laboratori del Forte
Village esort.

tteapnrtire

PREZZI:
de

190

eijrn,

con

primc

colazione burribirt finoo 3
un islratir}.
PIZZA

DAY
NELL'ANTICO
BAGLIO
A Regaleol, esclusna tenuta
agricola dei Tasca
d'Almeriia
nel cuore delI
Sicila, i bambin vivono in urr
vero bag io produttivo sino
doll'Qttonento, recedi
tradizion - Tra queste, la
scuole per famgIie di
Fobrzo Lorrza, Itaur
boian cane1 g ardito
ornamenTale di Case
Vecchie
e il laboratorio
re le
Pizza Doy. Per scopr
var
etb d g ano uciliaeo e il
valore del lievito madre,
preparare un panetto da
condire con la proora scelta
di prodotti dell'orto e
cuocere e unforno
aircuntato da mondor e.
PErE INFr
TenutaRegniesli
Sciafari Bagri )Pe). e.:

0921544011, tusnudoinserito.it.
PR EZZ I;
unuiu te li ilezzu
peisiore o partire da 350 euro
a camera.

IN CUCINA
CON
CARLO (RACCO
Piccoli cuochi crescono o
ala ForteiuniorChef
Academy, a guidari ci sorto
cern' stellat' corre Gordon
Ramsay, .arlo Cracco,
Cliii dio Scrdlero Aridremi
Berton(tra celebrity clsef
osp'ti rei a pross'mo
strugeneestva). Si piO
diventare anche carnnpian d
sport, ba bo des'gn, es dO
sfogo al a farrtas'a nei nuovi
laboratori, dallo cerornca
al 'origami, dal velcro allo
creaione d' oggelt' con
moterali da rciclo. Al Forte
Village, luxury resort n un
parco di 25 ettari e con uno
sp'aggia secondo
magoune Forbeo tra le dieci
SL belle al mondo, non e si
annoio proprio Un'sola
fe ice d'puro divertimento e
creatiyità (per loro), ma
archu di grande quiete (pur
mamma e papb)
PER
IN Fr
ForteVilloge
ResortSantaManghertadi
Palo(Ca(.e1. :0709218815,
fo rtevillapenesart.com
PREZZIr
ull'Hotel
Buu5env1k,2 odulti e 2
bembini sinoa 3 anni, da 9t5
euro al giernain mezza
pensore.
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/

FARE IL PANE
CON TEX WILLER
Nela compagna del
Supramonte, in Sardegna,
tra vigneti e uliy' dove l'aria
profuma d' rosnnor no e
mare, i Su Gologone O se
altre iuogo 'deole per
famiglie con bambiri'. Un
tempio del gusto e una
fucira di create tO dove,
grozieanche all'estro de a
proprietaria, lo pI rice
G onanuo Poi unodde,
piccoli ospiti s' divertono a
fare 'I pose, segui ai
percorso delle erbe e poi si
riposano nel Giardino di Teu
WilIer, ded'coto al suo
disegnatore, Galleppin', d'
origine sarda.Tra amache,
piante grasse, fameit' e
scorc' 'nf'eiti.
PER
INFr
SuGelogune

\4

[uperierce Hotel,Olieno (No).
Tel 07842117517
PREZZI
uno rotte de. 55
cure per2 adulti ci bombinu.
SAPORE
DI MARE
In Calabria per scoprire il
mare SL or stai mo rea
arche per g'ocare mentre
mamma e popà si ilassano.
Arche imparondo a fare
battig 'e ortisfcFe cori
sabb'a colorata e a
decorarle con le conch glie,
lasciando 'I cia I bera alla
creai'v'iò e a quello che
trova sulla sp'aggia. Lo
propone l'hotel Villaggio
Eden, a 15 mnsti do
Tropeo, rei a baie SL bello
di Capo r/otcano. Lo
consiglia bitnrbon'r'aggio
enei spen'ial'zzatn nelle
vocanzein Famiglia.
PER
IN Fr
Hotel Villoge
Eder, Capo Vaticctno, R'cadi
.com,
per due
,irro a
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