Caro Babbo Natale, per quest'anno vorrei...
Come rendere davvero speciale e spettacolare questo Natale? Abolendo l’indecisione e il tempo perso per farsi venire un’idea
originale o la delusione che si prova nel ricevere un regalo sbagliato! Come? Da diversi anni Agricola mette a disposizione dei propri
clienti la possibilità di acquistare dei buoni regalo da 10€, 20€ o 50€ spendibili nel garden, ma per quest’anno ci sarà una novità!
Torniamo bambini e rispolveriamo l’antica tradizione di scrivere una letterina a Babbo Natale con tutto quello che vorremo ricevere
in dono ma badate bene, perché l’indirizzo del destinatario non sarà il Polo Nord ma via Pisna 1 a Varese.
Ti aspettiamo in Agricola dove potrai depositare la tua wishlist (o lista dei desideri) con l’elenco di tutto ciò che tu e la tua
famiglia vorreste ricevere in dono e dare così la possibilità, ad amici e parenti, di scegliere cosa regalarvi o partecipare con una quota
all’insieme. Il principio è quello di una lista nozze dopotutto, lo avevamo detto, che questo Natale è un po’ la festa di tutte le feste…
matrimonio compreso!

LE NOSTRE INIZIATIVE
Il Natale di Agricola non si ferma qui. Oltre alle tre collezioni di decorazioni natalizie, gli incantevoli villaggi Lemax e Luville, le statuine del
presepe artigianale Fontanini (made in Italy) o la vastissima scelta di luci e decorazioni luminose, il Natale di Agricola è anche popolato da
una band di orsi rockstar, i famosissimi pinguini canterini, le favole di Babbo Natale, una slitta per fare il giro del mondo in una
manciata di minuti e molto altro ancora…
Sii protagonista di questo Natale spettacolare in Agricola partecipando alle nostre iniziative, come la nostra BBQ Academy con i Maestri
del BBQ come il pit master Mirko Vincenzi o la BBQ Academy in versione natalizia in compagnia del “Re della griglia” Luca Bini, o le
nostre Agricola Academy grazie alle quali scopriremo come creare un centrotavola e apparecchiare la tavola delle feste, dipingere i propri
biglietti di auguri a mano, cucinare i dolci della tradizione mediterranea e decorare il più maestoso ed originale degli alberi di Natale, ma
non solo… impariamo a conoscere la più spettacolare delle creature di questo pianeta: le api! Insieme all’apicoltore Federico dell’azienda
agricola Fonte Incantata in un percorso dedicato ai più piccoli.
Per scoprire il programma delle nostre Academy seguire questo link.

