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COMUNICATO STAMPA 

 

Ladispoli, 29/11/2020 

 

UN BABBO NATALE…SMART! 
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Che non sarebbe stato il solito Natale, lo si era intuito già da tempo. 

Quello che, con ogni probabilità, nessuno si sarebbe aspettato, è di vedere “I Servitori dell'Arte” in veste di 

nuovi, poliedrici, aiutanti di Babbo Natale. 

La pandemia globale, che nel corso di questo 2020 ha intaccato e modificato le nostre abitudini più radicate, 

non ha risparmiato, in quanto a imprevedibilità, nemmeno il remoto villaggio di Babbo Natale, in Lapponia. 

Le norme adottate dai vari paesi del mondo per far fronte alla pandemia hanno finito per creare confusione e 

problemi logistici anche a colui che, da sempre, è l'eroe numero uno dei bambini. 

 

Alla richiesta di aiuto di Babbo Natale e della sua magica troupe, “I Servitori dell'Arte” non sono rimasti 

indifferenti e, per questo 2020, saranno a tutti gli effetti dei laboriosi elfi aiutanti, che si prodigeranno nel 

recapitare a tutti i bambini un meraviglioso videomessaggio personalizzato da parte di Babbo Natale. 

Mai come in questi tempi la tecnologia si sta rivelando utile nell'abbattere le barriere e avvicinare le persone, 

rendendo possibili cose altrimenti irrealizzabili. 

Per tutti i genitori che, in vista del Natale, vogliono far dono ai propri bambini di un emozionante messaggio 

personalizzato da parte di Babbo Natale, a mezzo video su WhatsApp oppure recapitato a casa su 

pendrive o dvd da mettere sotto l'albero, con un bellissimo regalo incluso, basterà contattare quanto 

prima, e comunque entro e non oltre il 15 dicembre, “I Servitori dell'Arte”, per l'occasione operativi in 

quella che è, a tutti gli effetti, una sede distaccata, in quel di Ladispoli, del grande villaggio nordico di Babbo 

Natale. 

 

DETTAGLI 

 

COME:  

➢ Videomessaggio diretto su WhatsApp; 

➢ Invio supporto direttamente a casa (file su dvd o pendrive) da far trovare sotto l'albero o dove si 

desidera, con un bellissimo regalo incluso. 

COSTI:  

➢ a partire da € 15.00, a seconda della modalità scelta. 

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 

 

www.iservitoridellarte.com 

 

info@iservitoridellarte.com   -  334.5393001  
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