24 SETTEMBRE – IL GIORNO DELLE PRINCIPESSE
Le più amate di tutti i luoghi e di tutti i tempi. LE PRINCIPESSE, riunite al Castello per un fantastico BALLO
A CORTE! BIANCANEVE, RAPUNZEL, AURORA, ELSA E ANNA, TIANA, JASMINE E BELLE! C’è un ospite
d’onore, sospiro Ah VAIANA! Non è sola, l’accompagna il grande MAUI. Arrivo speciale Cenerentola con
la sua splendida carrozza. Romantico e imperdibile!
Tantissime novità vi attendono..! Non solo..allo storico maniero potrai ritrovare tutti i nostri personaggi..
Se vorrai baciare Biancaneve, assistere al duello della Regina degli Elfi, Kudralind contro Wormvild, l'Elfa
ribelle, se vorrai assistere alla splendore del Ballo delle Principesse e viaggiare nell'interspazio a colpi di
duelli stellari, allora, il Fantastico Mondo è il posto giusto per farlo! D'Artagnan, Zorro, Sigfrido e il
Cavaliere Nero sguaineranno le spade nell'Arena Fantastica. Merlino e il Genio della Lampada faranno
meravigliose magie e se la temperatura sarà alta ti rinfrescherai nel regno dei ghiacci con la regina Elsa e la
sua corte. Olaf ti aspetta. Aggirandoti per la rigogliosa natura del parco ti imbatterai nel villaggio dei Puffi e
con la piccola Mascia andrai in cerca del suo simpatico Orso.
Poi c'è il grande Castello, antichissimo e maestoso, che nasconde e rivela i suoi segreti. Il dott. Frankestein
al lavoro, l'affascinante signora in nero Lady Mortisia, la cripta del Conte Dracula, i passaggi segreti...
Diventerai un pirata con Uncino e Peter Pan e finalmente, sul grande campo di battaglia ai piedi dell'antico
maniero, assisterai e vivrai le clamorose avventure dei Super Eroi, nemici compresi! Joker, Batman, la
Donna Gatto, Spiderman, Lizard, Hulk, Thor e Rel, l'eroe del Castello!
Caro visitatore, ti ho portato alla scoperta delle tante vite del maniero e del Fantastico Mondo del
Fantastico ma... ti ho taciuto delle sorprese che ti verranno incontro, se e quando, farai parte della corte
meravigliosa. Sappi, però, che sarà un viaggio cosparso di piaceri e di oasi, per il corpo e per la mente.
Godrai di ciò che la natura offre e dei nostri servizi affinché tutto sia a portata di mano.
Potete acquistare il biglietto online o presentarvi il giorno stesso dell'evento!! Per info visitate il sito
www.fantasticomondo.it/web/ oppure chiamate i numeri 06.2262880 / 06.2261270

