La letterina di Babbo Natale
dalla Lapponia
L’unica ed originale, firmata dal vero Santa Claus

L’Agenzia Viaggi non è responsabile per cancellazioni o
cambiamenti di programma dovuti a cause di forza
maggiore (chiusure totali o parziali di musei, monumenti
o chiese, ritardi per traffico, scioperi, condizioni meteo
sfavorevoli etc.).

L’Unica, l’Originale, personalizzata per chi vuoi tu, viene spedita direttamente dall’ufficio
Postale di Rovaniemi – Finland.
Il Vero Babbo Natale scrive la propria Lettera personalizzata con il nome del destinatario:
qualcuno la richiede per una persona cara, figli, nipoti o perché no per un amico e sarà una
graditissima sorpresa. Può essere spedita in tutto il mondo allo stesso costo.
Sulla busta troverete un francobollo da collezione e il timbro postale originale di Babbo Natale.
Oltre alla Lettera la busta contiene ogni anno un diverso piccolo omaggio di Santa Claus
(leggero, poiché deve rientrare nel peso previsto dalla posta).
Santa Claus in persona, decide il testo a sorpresa, e firma di suo pugno la lettera.

Costo cad. € 8,00
anziché € 8,50
Prego inviare una mail a
parchi@frigerioviaggi.com
con i dati del destinatario
riportando esattamente
le informazioni utili come
da esempio
+ il modulo di richiesta biglietteria
parchi per procedere con il pagamento
(file editabile che si compila a PC e si inoltra,
compilato in ogni sua parte)

NOTA IMPORTANTE: dati utili
Si può acquistare 1 sola letterina per due fratelli, scrivendoli entrambi al campo nome.
Dati del destinatario:
1) TESTO: 1 testo in italiano per bambini 3-12 anni, 3 in italiano da 13 a105 anni, 10 testo in inglese
per tutte le età, 6 testo in francese per tutte le età
2) NOME: max 35 caratteri si possono registrare anche i nominativi di due persone
3) COGNOME: max 35 caratteri
4) INDIRIZZO: Via, nr civico, Cap, Citta', Provincia
5) NAZIONE: 107 per destinazione Italia (per altre destinazioni prego specificare la nazione)
6) MITTENTE: campo facoltativo solo se si vuole essere menzionati nel testo

[es di dati del destinatario:
1 - Sara e Andrea - Bianchi - Via Pace, 18,
20281, Meda (MB) - 107 – mamma e papà

TERMINE ULTIMO PER POTER
RICHIEDERE LA LETTERINA: 25.11.2020
I recapiti iniziano all’inizio di dicembre per
permettere la regolare operatività da parte
delle Poste internazionali, e si protraggono
fino al 24 dicembre.

Ecco un esempio: 1 - Sara e Andrea - Bianchi - Via Pace, 18, 20281, Meda (MB) - 107 – mamma e papà
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