
Per il vostro evento Aziendale perché non pensare a 
una bella giornata  in cucina ? 

Prepareremo i veri Gnocchi al Castelmagno? 

(e non solo) 

Per cominciare, il nostro Chef  spiegherà quello che 
verrà preparato: sarà poi il momento di mettersi al 

lavoro, per un’esperienza diretta e divertente! 

Il locale è attrezzato con tutto l’occorrente, i 
partecipanti dovranno solo portare tanta voglia di 
divertirsi.Pulita la farina dai grembiuli, sarà poi il 

momento di sedersi a tavola per una cena completa- a 
cui sarà possibile invitare fidanzate/fidanzati, mogli/
mariti- per assaggiare quanto preparato durante la 

giornata. Durante la serata si respirerà il clima 
informale delle tavolate tra amici. Per aggiungere un 

tocco di pepe alla giornata, gli aspiranti chef  
potranno essere divisi in squadre in modo da votare il 
team migliore durante la cena! Le squadre si sfideranno 

in una prova a tempo: vinca il migliore 
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…e cosa dire di una bella giornata sulla 
neve? 

SLEDDOG 
Non è necessario andare in Siberia, 

Alaska o Canada, si può fare anche qui da 
noi … 

Diventa per un giorno un vero Muscher e  
  guida una slitta trainata dai nostri             

fortissimi Husky, un’ esperienza unica e 
indimenticabile! 

 
           PISTA DA FONDO 

Avventurati con gli sci da fondo su una 
pista sempre battuta, immersa in  

un’ atmosfera magica. 
Disponibile punto noleggio attrezzatura 

NOLEGGIO CIASPOLE  
Per una piacevole camminata sulla neve, 

vicino al Santuario di Castelmagno o sulle 
splendide cime della Valle Grana.  
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