
74

UN’OASImagica

VIVERE INSIEME  IL BELLO DELL’INVERNO

Testi di Oriana Picceni - foto di Betty Colombo per Insieme 

Una giornata speciale, immersi nella natura 
dell’Oasi Zegna, nel cuore delle Alpi piemontesi: 
un luogo incantato dove il bosco racconta storie 

piene di avventura e sogno
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La nostra 
mascotte

Barbie, di 6 anni, 

ci ha guidato a 

spasso per l’Oasi e 

siamo diventati 

subito amici!

Tutti  
a bordo

Tenetevi forte perché 

agli esploratori 

coraggiosi serve  

una vera, 

“velocissima” 
biga.

Pietro
4 anni, ha una 

grandissima 

passione per il 

rugby.

George
6 anni, sogna di 

aprire una 

fattoria con il suo 

migliore amico.

Gaia
1 anno, non sta 

mai ferma e ha 

voglia di scoprire 

il mondo.

Chloe
2 anni e mezzo, 

non smette mai 

di sorridere.
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 Caldissimo 

il cardigan tricot  

(s 27,99), su camicia 

check (s 27,99)  

e pantaloni in denim 

effetto patchwork  

(s 27,99). Tutto  

di Prénatal. 

Comfort in 

primo piano per il 

polacchino in suède 

grigio. Linea In 

Progress di Chicco 

(da s 59,99).

 Effetto pelouche 

per il giaccone verde 

bosco con cappuccio 

(s 58,99), su pull 

in lana (s 26,99). 

Piumino classico  blu 

notte (s 58,99).Tutto 

di Prénatal.

Alla scoperta di 
una montagna a 
misura di bimbo:  

moltissime le 
attività praticabili 
nell’Oasi Zegna, 
che dal 2014 ha 

anche il patrocinio 
del Fai. 

www.oasizegna.com

 Idee vezzose: 

Coprispalle leggero 

(s 13,99), su lupetto 

a microfiori (s 7,99) 

e shorts in denim 

(s 20,99). Tutto di 

Prénatal, come le calze 

(s 9,99). Stivaletti con 

dettagli tricot. Di Chicco 

(s 39,99).

,
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Centro Equestre 
Oasi Zegna  

a Bielmonte, offre 

corsi e gite a cavallo 

(346.6968946).
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A Bielmonte, in cima al Monte Marca, 
nel cuore dell’Oasi, c’è un luogo in cui 

cielo e terra si confondono. 
La vista spazia a 360°, dalla Pianura 

Padana al Monviso, dall’Alta Valsessera 
al Monte Rosa. Lasciatevi incantare!

 Dettagli a contrasto per il giaccone verde salvia 

con interno in pile e cappuccio in ecopelliccia, di 

Prénatal (s 49,99). Stivaletti di Chicco (s 39,99).

 Strategie  

antifreddo: giacconi 

imbottiti (s 58,99), 

su jeans (s 27,99) 

e pantaloni verdi 

(s 19,99). Pull grigio 

e bianco (s 26,99).Tutto 

Prénatal, come i berretti 

(a 17,99). Polacchini 

di Chicco (da a 59,99).

A tutta 
velocità
Se la vostra 

passione è lo 

slittino, non 

perdetevi la pista 

Rolba Run che 

parte dal Monte 

Marca.



,

Per chi ama  
gli sport sulla neve 

Bielmonte diventa 

un’apprezzata stazione 

sciistica, perfetta per 

tutta la famiglia.  

www.bielmonteneve.it




Caro 

Babbo Natale...
ogni anno a Bielmonte 

i bambini attaccano le loro 

letterine ai palloncini 

per liberarli in cielo. 

L’appuntamento 

è per l’8 dicembre.
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Il nostro 
trofeo

Un orsetto per 

amico? Meglio se 

dolcissimo e 

vestito a festa!



La caccia  
al tesoro

Non è avventura 

se non c’è una 

mappa da seguire 

e un posto magico 

da raggiungere.


 L’iconico teddy 

bear di cioccolato, 

perfetto per i più 

golosi, ha un nuovo 

look. Si chiama 

Jumper ed indossa 

un bel pull rosso.  

Di Lindt (s 7,00).

Vantaggi vip

 Tutti i capi della 

collezione Prénatal

si acquistano con 

lo sconto del 30%,  

affiliandosi al Vip 

club Prénatal (quota 

associativa 30 euro   

l’anno).

, Sembra fatto a 

mano il cappello in 

lana tricot con fili di 

lurex, di Prénatal 

(s 17,99).

 Letture nel bosco 

Scegliete tra l’Inventario 

illustrato dei dinosauri 

(L’ippocampo Ragazzi 

s 15,00), il Grande 

atlante dei dinosauri 

(Electa Kids, s 24,90) 

e il Pinguino blu 

(Gribaudo, s 12,90).

 Dedicata alla 

crescita la linea In 

Progress, di Chicco: 

scarpine con suola a 

spessori differenziati 

e supporto nella zona 

del tallone, progettate 

per favorire i progressi 

motori del bambino.

 Morbidissimo

lo scaldacuore rosso  

(s 24,99), su maglia 

in cotone (s 17,99) 

e gonna plissé  

(s 24,99).  

Tutto Prénatal.
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 Mettetevi 

comodi! In legno 

colorato Tripp Trapp 

è il seggiolone 

superaccessoriato 

che cresce con il 

bambino. Di Stokke 

(da s 189,00).

 Intramontabile 

motivo check per 

la camicia in cotone 

(s 27,99).  

Maglia tricot grigio 

sfumato (s 26,99). 

 Di Prénatal.

,
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Un pò  
di relax
Dopo tante 

emozioni ci vuole 

un bel riposino... 

meglio se in 

compagnia!
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 Pronti per la 

merenda? Tutto a 

portata di mano con il 

seggiolone Lovely Meal, 

con schienale reclinabile 

in tre posizioni e vassoio 

removibile. Di Giordani 

(s 99,99).

Cucù!
Ogni luogo ha 

la sua magia:  

basta un po’ 

d’immaginazione 

ed è subito gioco!



Per lui, stampa 

a contrasto sulla 

maglia in cotone  

(s 14,99).  

Pantaloni sportivi  

(s 19,99), di 

Prénatal. Stringate di 

Chicco (s 59,99). 

Per lei, lupetto e 

pantaloni Prénatal, 

scarpe panna di 

Chicco (s 39,99).

 Supercompatto 

il passeggino 

Miinimo², con 

chiusura a libro e 

schienale reclinabile 

che si regola in 4 

posizioni. Di Chicco, 

(s 229,00). 

 Rosso festa  

per l’abito plissé  

(s 37,99), su 

maglia (s 12,99). 

Tutto di Prénatal, 

come le calze (s 

9,99). Polacchini di  

 Chicco, (s 39,99).

,
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 Pagine 

di meraviglia:  

Il figlio dei draghi 

(Gribaudo,  

s 14,90), Curiosa 

Natura e Occhio ai 

pirati (L’Ippocampo 

Ragazzi, s 19,90).

 Stampe grintose 

per la maglia in 

cotone (s 14,99), 

su pantaloni in 

denim (s 27,99). 

Tutto di Prénatal. 

Stringate in pelle, 

linea InProgress, di 

Chicco (a 59,99).

 Piccole corolle 

per il lupetto in 

cotone (s 7,99), su 

pantaloni in velluto 

(s 20,99). Scarpe 

in pelle con dettagli 

dorati, di Chicco 

(s 39,99).

 Appassionati  

di motori? Niente  

di più emozionante 

del poter costruire  

la propria macchina 

da soli! Isotta,  

di Quercetti � 

 (a 34,50).

 Tutti pronti per 

giocare alle biglie! 

Palline con sonagli 

e incastri facili sono 

l’idea perfetta anche 

per i più piccoli. 

Migoga, di Quercetti   

 (a 24,90).
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Sotto 
l’albero 

Finalmente è 

il momento di 

aprire i regali e 

vivere la magia 

del Natale!



Una festa davanti 
al camino? Il 

Rifugio Monte 
Marca è il posto 

perfetto per 
rilassarsi dopo le 

avventure nel 
bosco o sulla 
neve. www.

montemarca.itA
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