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A

 44 La Rosa dei Venti
 45 Dolce Tesoro
 46 Sugar
 47 Hula Hoop
 48 Mondo Polare Shop
 49 Ritiro Foto con Babbo Natale
 50 Brontoshop
 51 Western Store

 A Dinoland
 B Far West Valley
 C Il Teatro di Mike e Otto
 D Piazza del Levante
 E  Piazza della Fama
 F  Baia dei Pirati
 G  Pepsi Theatre
 H  Bimbopoli

AREE SHOW
SHOW AREAS
AREE SHOW
SHOW AREAS

 31 Locanda del Faro
 32 Chiosco Hot Dog
 33 McDonald’s
 34 Cafè Zero Point
 35 Algida Store
 36 Chiosco Diligenza
 37 Frutteria Macè9
 38 Chiosco Ford
 39 Mike’s Bar
 40 Toro Seduto Saloon        
 41 Chiosco Spirello
 42 Chiosco Buffalo Bill
 43 Chiosco Sauro

 

 1 Katun  140
 2 iSpeed  140  
 3 Oil Tower 1  135
 4 Oil Tower 2  135
 5 Las Vegas
 6 Mini Cars
 7 Naxcar (baby autoscontro)  90
 8 Gioco Unicorno

 9 Ottoland  90
 10 Flying Arturo  90  
 11 Fantasyland 
 12 Santa Fè Express  90  
 13 Carousel  90  
 14 Mini Rapide  90  
 15 Leprotto Express  90  
 16 Casa Matta  90
 17 Arcade 

 18 Bicisauro  90  
 19 Monosauro  90  
 20 Reptilium  120  
 21 Brontocars  121
 22 Brontocars Baby  105
 23 Rexplorer  90  
 24 Raptotana  90  

 25 Geronimo  95
 26 Campo Sioux  
 27 Fort Alamo 
 28 Buffalo Bill Rodeo  120
 29 Aquila Tonante  110
 30 Gold Digger  90  
 
 

Scopri tutte le novità della Terra delle Nevi 
Eterne, un fantastico mondo natalizio 
popolato dalle creature dei ghiacci.

Discover The Land of Eternal Snows, a fantastic 
Christmas world inhabited by extraordinary 
creatures.

SANTA’S HOME AND THE KINGDOM
OF CRYSTALS
Dalle 11:30 alle 13:00; dalle 14:00 alle 17:45
Per tutti i bambini, un magico incontro da non perdere.
For all children, a magical experience not to be missed out.

ICE SKATING RINK*
Dalle 11:00 alle 18:00
Ai pattini ci pensiamo noi, tu dovrai solo... scivolare!
We provide you with ice skates and you... just glide!

Dalle 11:00 alle 18:00
Un’area-bimbi con neve vera per un super divertimento.
A children area covered in real snow. Super fun guaranteed!

LA CASA DI BABBO
NATALE E IL REGNO
DEI CRISTALLI
LA CASA DI BABBO
NATALE E IL REGNO
DEI CRISTALLI

PISTA DI PATTINAGGIO *PISTA DI PATTINAGGIO *

SNOW PARKSNOW PARK

*Non incluso nel biglietto di ingresso
  Not included in the entrance ticket

Scarica l’APP gratuita
disponibile per
ANDROID e APPLE.
Mirabilandia
free official APP.

Toro Seduto Saloon dalle 15:30 alle 17:00
(eccetto il 1° gennaio)
Un laboratorio creativo natalizio per i più piccini.
A Christmas creative lab for the little ones.

CHILDREN FACE PAINTING* 
Un magico Natale... anche sul tuo volto!
For a magical Christmas look!

TRUCCABIMBI*

MAGIC LABMAGIC LAB

TRUCCABIMBI*
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THE SNOW QUEEN 
Bimbopoli 
Dalle 11:15 alle 13:00; dalle 14:00 alle 17:30
Come in una fiaba... una splendida creatura da ritrarre 
in splendide foto.
Like in fairy tale... a wonderful creature for great photos.

LA REGINA DELLE NEVI LA REGINA DELLE NEVI 

Ufficio informazioni
Information desk

Servizio clienti
Customer service

Infermeria
First aid centre

Chiesa S. Giovanni Bosco
S. Giovanni Bosco Church

Servizio Bancomat
ATM/Cash machines

Area picnic
Picnic area

Toilettes
Toilets

Nursery
Nursery

Area Wifi gratuita in collaborazione con
Free Wifi area in partnership with 

Punto convalida biglietto “Il giorno dopo entri gratis”
“Second day free!” ticket-validation point

Centro prenotazione alberghiera
Hotel reservation office

Tabacchi e ricariche telefoniche
Cigarettes and mobile recharge cards

SERVIZI - SERVICESGIOCHI - GAMES

Giochi a premio
Prize games

LEGENDA
KEY TO
SYMBOLS

Attrazioni forti
Extreme attractions
Attrazioni moderate
Moderate attractions
Attrazioni per bambini
Attractions for children

90  min 90 cm
120  min 120 cm
135  min 135 cm
140  min 140 cm
105  min 105 cm/max 120

121  min 121 cm/max 160
min 95 cm accompagnati/120 cm non accompagnati
min 95 cm if accompanied/120 cm if not accompanied
min 110 cm accompagnati/130 cm non accompagnati
min 110 cm if accompanied/130 cm if not accompanied110

95

SPONSOR

C
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B

ATTRAZIONI - RIDESATTRAZIONI - RIDES

RISTORANTI E BAR
DININGS
RISTORANTI E BAR
DININGS

NEGOZI - SHOPSNEGOZI - SHOPS
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Potrai ottenere il loro autografo e, per l’occasione, le raffiche di 
pallottole saranno sostituite da foto... a ripetizione!

IT’S CHRISTMAS EVE Musical 
Pepsi Theatre Ore 14:00 (Durata 20 min. ca)
L’atmosfera si carica di magia e di attesa! Mirabella e Otto sono lieti 
di accogliere tutti i bimbi del Parco e le loro famiglie per raccontare 
alcune delle favole più affascinanti dedicate all’incanto della Vigilia di 
Natale. L’interpretazione dei nostri artisti le renderà speciali!

MIRA WINTER BUBBLES SHOW
Teatro di Mike & Otto Ore 14:30 (Durata 20 min. ca)
Un viaggio nel fantastico mondo delle bolle di sapone. Uno spettacolo 
magico con bolle giganti di tutte le forme ed un finale pieno di 
sorprese. Un grande show che coinvolgerà tutta la famiglia e che farà 
impazzire i più piccini.

UN NATALE DIVERSO
Musical
Piazza della Fama Ore 15:00 (Durata 20 min. ca)
Approfittando delle festività natalizie Amber raggiunge la cugina, 
direttrice di un convento.
Ha tanti sogni ma possiede… solo una valigia! Pronta a ricominciare 
da zero decide di reinventarsi, assecondando la sua principale 
passione: il canto! È così che, più o meno per caso, prende in mano 
le redini del coro della chiesa e lo trasforma in qualcosa di davvero 
straordinario…

MERRY WOOF NOVITÀ! 
Pepsi Theatre Ore 15:30 (Durata 25 min. ca)
Quando il Natale arriva, tutto diventa magico e fatato. E gli Elfi aiutanti 
di Babbo Natale, si sa, hanno un ruolo importante perché ciascuno 
riceva i suoi doni! Ma quest’anno Bubble (l’elfo pasticcione) si trova solo 
soletto a fare tutto il lavoro e serviranno aiuti davvero magici e speciali 
per salvare in tempo il Natale... Hurricane, Tinkerbell e Luna sono i 
simpaticissimi cagnolini protagonisti di un nuovo racconto meraviglioso 
guidato da Adrian Stoica, uno dei Dog Trainer più affermati e conosciuti 
al mondo. Il sorriso è garantito, per grandi e piccini, con gli sketch e la 
comicità travolgente di questo spettacolo unico nel suo genere: il primo 
Dog Comedy Show (100% etico) in Europa!

IL TESORO DI JESSE
Far West Valley Ore 15:30 (Durata 15 min. ca)
Il temuto fuorilegge Robert Le Roy Parker e i suoi compagni sono 
stati finalmente catturati da un abile cacciatore di taglie. Lo sceriffo 
della Far West Valley è già pronto a ricevere i banditi per metterli 
al fresco, ma ancora non sa che una grossa sorpresa lo attende…
A Natale, si sa... tutto è possibile!

COMPLOTTO ALLA FAR WEST VALLEY
Far West Valley Ore 16:30 (Durata 15 min. ca)
Tre pistoleri sono alla disperata ricerca di un caro, 

ABBONATI DA SOLI € 34,90*

*Promozione valida in abbinamento a un biglietto d’ingresso CHRISTMAS TIME 
2018 del valore uguale o superiore a € 15. La data di acquisto dell’abbonamento 
deve coincidere con la data di emissione del biglietto. Riceverai anche un buono 
sconto di € 5 per acquisti nel Parco. Per maggiori informazioni chiedi in cassa. 
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SALVA TEMPO, SCOPRI IL FLASH PASS!
COS’È FLASH PASS?
È uno speciale pass in formato braccialetto, di semplice utilizzo, che ti permette di 
abbreviare i tempi di attesa per accedere alle attrazioni del Parco.
PERMETTE DI EVITARE LE FILE?
No, riduce il tempo di attesa e ti permette di accedere da un accesso priviliegiato.
COME FUNZIONA E DOVE È POSSIBILE ACQUISTARE IL FLASH PASS?
Rivolgiti presso l’Ufficio Informazioni ed il Servizio Clienti fino ad esaurimento del 
numero giornaliero disponibile.

WHAT IS FLASH PASS? It’s a wristband that allows you to shorten the waiting 
time of access to the attractions.

DOES IT ALLOW TO AVOID QUEUES? 
No, it reduces the waiting time and it allows acces through fast track.
HOW DOES IT WORK AND WHERE CAN YOU BUY A FLASH PASS?
Ask at the Information Office and Customer Service until sell out of the daily 
avalaible number.
NORME DI COMPORTAMENTO:
consulta il regolamento del Parco
 esposto all’ingresso
SICUREZZA: l’ingresso al Parco non è consentito a persone con oggetti di 
dimensioni voluminose (quali ad esempio carrelli, borse frigo, valigie, trolley, 
ecc.) ad esclusione di passeggini, carrozzelle o simili per il trasporto di bambini 
o di persone diversamente abili ed ai titolari di biglietto di ingresso emesso da 
Mirabilandia Vacanze. Non è permesso lasciare incustodite borse, sacche, zaini e 
oggetti di alcun tipo che, nel caso, andranno collocati nei punti di deposito presso 
le attrazioni o presso il Servizio Clienti. Gli oggetti rinvenuti incustoditi, o non 
sorvegliati, dal personale del Parco, saranno controllati e portati presso il Servizio 
Clienti, dove potranno essere ritirati. In tal caso il legittimo proprietario non potrà 
avanzare nessun reclamo o richiesta nei confronti del Parco. È indispensabile 
attenersi in ogni circostanza alle istruzioni impartite dal personale del Parco.
ATTRAZIONI E AREE SPETTACOLO: ogni attrazione/area è soggetta ad un 
regolamento specifico. Verifica le norme da rispettare alla sua entrata. Nelle file di 
attesa è rigorosamente vietato fumare, sedersi sulle barriere e scavalcare.

NOTA BENE: Alcune attrazioni, in conformità con le linee guida ricevute dal costruttore, 
e alcune aree spettacolo possono essere soggette a chiusura per motivi tecnici o per 
condizioni meteo sfavorevoli, come ad esempio basse temperature, vento forte e/o 
pioggia, neve. 
CANI: a Mirabilandia i cani devono essere tenuti al guinzaglio ed essere dotati di 
museruola. Non possono salire sulle attrazioni e accedere alle aree spettacolo e ai 
ristoranti/bar al chiuso. I possessori di cani sono tenuti alla raccolta delle deiezioni. 
RIMBORSO BIGLIETTI: il biglietto non è rimborsabile in alcun caso.
La Direzione si riserva il diritto di modificare il calendario
di apertura, condizioni e tariffe senza preavviso.

PARK REGULATIONS: please consult the Regulations displayed at the 
Park entrance. 
SAFETY: entrance to the Park is not allowed to people with items of big 
dimensions (like for example carts, cooling bags, luggage, trolleys, etc.) apart 
from buggies, wheelchairs or similar to carry children or disabled people 
or apart from holders of Mirabilandia Vacanze tickets. It is not allowed lo 
leave bags, rucksacks or any other item unattended, as they will have to be 
located in the deposits of the attractions or at the Customer Service office. 
All items found unattended by the Park’s staff, will be checked and taken to 
the Customer Service office, where they can be later picked up. In that case, 
the owner cannot make any complaint or request towards the Park. Guests 
are required to comply with all instructions given by the Park’s staff.
RIDES AND SHOW AREAS: please comply with the specific regulations 
of each ride area. Consult them at the entrance of each ride. Smoking is 
strictly prohibited in all rides/show queue lines. Sitting down on queue 
barriers, line jumping or cutting in lines is strictly forbidden. 
PLESE NOTE: Attractions and shows may be closed due to severe weather conditions 
(i.e.low temperatures, strong wind and/or heavy rain, snow) or for technical reasons. 
DOGS: dogs must be kept on a leash and muzzled. They have no access to 
rides, restaurants, bars and indoor Show areas. Dog’s owners are required 
to clean up their pet’s waste. 
TICKET REIMBURSEMENT: tickets are not refundable.

Management reserves the right to modify opening calendar,
rates, terms and conditions without previous notice.

REGOLAMENTO E NORME DI SICUREZZA

RULES AND SAFETY REGULATIONS

CENTRO PRENOTAZIONE
ALBERGHIERA MIRABILANDIA VACANZE
(Ingresso Parco) Servizio prenotazione 
per pernottamenti in hotel (secondo 
disponibilità).
SERVIZIO CLIENTI
Deposito bagagli e valori, noleggio 
passeggini e carrozzelle (servizi a 
pagamento, secondo disponibilità); 
segnalazione Bimbi Persi e oggetti 
smarriti. 
CHIESA DI SAN GIOVANNI BOSCO
Un luogo di raccoglimento aperto a tutti 
i visitatori del Parco.
INFERMERIA
Servizio di prima assistenza con 
presenza del medico, in orario di 
apertura del Parco. Non si effettua 
distribuzione di medicinali. 
DONNE IN GRAVIDANZA
Gli spettacoli e tutti i servizi 
sono liberamente accessibili. Per 
informazioni sulle attrazioni accessibili 
le future mamme sono invece pregate 
di rivolgersi all’Ufficio informazioni o al 
Servizio Clienti.
NURSERY 
I baby ospiti del Parco e le loro mamme 
possono usufruire di una saletta 
dedicata. 
VISITATORI CON SPECIALI NECESSITÀ 
- Informazioni e chiarimenti 
sull’accessibilità alle attrazioni per 
i visitatori diversamente abili sono 
fornite presso il Servizio Clienti e 
l’Ufficio Informazioni.
- Pietanze senza glutine per visitatori 
celiaci sono acquistabili all’interno dei 
punti ristoro del Parco (verificare gli 
orari di apertura).

MIRABILANDIA VACANZE HOTEL
RESERVATION CENTRE
(At the Park entrance) Reservation 
Service for hotel accommodation 
(according to availability).
CUSTOMER SERVICE
Valuable items and luggage storage, 
stroller and wheelchair hire (services 
upon charge, quantities are limited); 
Lost Children and lost items service. 
SAN GIOVANNI BOSCO CHURCH 
A place of devotion available to all Park 
visitors.
FIRST AID CENTRE
A first aid medical service is available 
during the Park’s opening hours. 
Medicines are not dispensed.
PREGNANT WOMEN
Pregnant women have access to all 
shows and services of the Park while 
restrictions apply to ride accessibility. 
Soon-to-be moms can get detailed info 
at the Information Office or Customer 
Service.
NURSERY 
Our baby guests and their mums can 
enjoy a dedicated room.
GUESTS WITH SPECIAL NEEDS 
- For information about ride 
accessibility, please ask at the 
Information Office or Customer Service. 
- Celiac guests can buy gluten-free food 
in Park’s restaurants and bars (please, 
check opening hours in advance).

INFORMAZIONI UTILI
USEFUL INFORMATION

IL GIORNO DOPO ENTRI GRATIS!
ENTRA GRATIS A MIRABILANDIA NELLA GIORNATA 
CONSECUTIVA AL TUO PRIMO GIORNO DI VISITA!
1. Devi essere in possesso di un regolare e valido biglietto d’ingresso per   
 Mirabilandia (biglietti omaggio esclusi).
2. Il primo giorno, prima di uscire dal Parco, devi effettuare personalmente la  
 procedura di convalida del tuo biglietto di ingresso presso gli appositi punti. 
3. Il giorno seguente rivolgiti all’ingresso dedicato esibendo il tuo biglietto  
 di ingresso del primo giorno, per consentire la verifica dell’avvenuta   
 convalida.
4. La promozione non si applica all’area parcheggio del Parco e a Mirabeach.

Ricorda che per usufruire della promozione “Il giorno dopo entri gratis!” devi 
essere in possesso del tuo biglietto di ingresso e devi aver effettuato l’apposita 
convalida all’interno del Parco. La Direzione si riserva il diritto di modificare 
condizioni e tariffe senza preavviso.

COME BACK FOR FREE TO 
MIRABILANDIA ON YOUR 
CONSECUTIVE DAY OF VISIT!
1. You must have a regular entrance ticket valid for admittance to   
 Mirabilandia (free tickets are not valid).
2. During your fist day of visit, before leaving the Park, apply at the
 dedicated 2nd Day Free Points and use your own entrance ticket to   
 comply with 2nd Day Free validation procedures.
3. On the following day apply at the 2nd Day Free entrance and show your   
 first-day entrance ticket to allow the verification of your previous validation.
4. This promotion is not valid for Mirabilandia Parking Area and for   
 Mirabeach.

Please remember that you are allowed to get advantage of “2nd Day Free!” 
promotion only if you own your first-day entrance ticket and complied with 
the necessary validation procedures inside the Park. Management reserves 
the right to modify conditions and prices without previous notice.

2ND DAY FREE!

NATALE FA RIMA CON… SQUISITEZZE DI OGNI TIPO!
Se le temperature invernali e il calo di energie lo richiedono (si sa, diver-
tirsi… fa venire fame!) o se si è semplicemente golosi, la soluzione - o 
meglio, la ricetta! - è presto trovata. Dal vin brûlé alla cioccolata calda, 
dalle cialde alle caldarroste e tanto altro ancora. Grandi e piccoli trove-
ranno leccornie… per i loro denti, senza contare la possibilità di pranzare 
ad una tavola imbandita con i gustosi piatti della tradizione natalizia.

Will you opt for a delicious snack or for a full traditional lunch? Christ-
mas and winter are the perfect combination for enjoying your favorite 
delicacies without feeling guilty!

La ricerca del regalo più 
“giusto” o anche di un 
semplice “pensierino” da 
mettere sotto l’albero 
o nella calza non è mai 
facile. Per fortuna le 
boutique del Parco offrono 
una scelta infinita per chi 
vuole organizzarsi per 
tempo, o per chi desidera 
portare via con sé il 
ricordo di una giornata 
indimenticabile! 

Explore our boutiques and 
find the perfect gift for 
yourself or for your loved 
ones.

RISTORANTI E BAR

NEGOZI
SHOPS

DININGS

WELCOME CHRISTMAS  
Baia dei Pirati  Ore 11:00; Ore 11:40 (Durata 15 min ca.)
Benvenuti a Mirabilandia Christmas Time! I cancelli del Parco si 
spalancano su un magico scenario, addobbato a festa per la più 
speciale delle occasioni! Dalle mascotte del Parco agli artisti, dai 
personaggi fatati agli aiutanti di Babbo Natale, tutti sono pronti 
ad accoglierti per accompagnarti in un viaggio meraviglioso, alla 
scoperta di un regno incantato.

BUON NATALE, SUPERSAURO!
Dinoland Ore 12:15 (Durata 15 min. ca.)
Supersauro e tutti i suoi fantastici amici ti attendono per cantare e 
ballare insieme a loro le più belle canzoni natalizie. Vivi insieme a noi 
le emozioni della festa più attesa dell’anno! 

JUMP IN THE SNOW
Show acrobatico
Piazza della Fama Ore 13:00 (Durata 20 min. ca.)
I laboriosi elfi aiutanti di Babbo Natale nascondono un incredibile 
segreto: sono anche degli ottimi atleti! Simpatici e super-efficienti 
sul lavoro come assistenti di Babbo Natale, ma anche ballerini 
acrobati nel tempo libero! Gli elfi del Parco adorano intrattenere 
tutti i bimbi e le loro famiglie, esibendosi in incredibili performance 
acrobatiche! 

INCONTRA I COWBOYS DELLA 
FAR WEST VALLEY!
Far West Valley   Dalle 13:00 alle 14:00
Vieni a conoscere i protagonisti delle nostre animazioni western. 

MAPPA 2018
MIRABILANDIA.IT MAP

Merry WOOF! The Dog Comedy Show - ©PlayDog Entertainment

Per tutti i bimbi e per chi desidera tornare bambino, prende vita 
uno dei personaggi più memorabili delle fiabe più amate.
Una creatura regale e meravigliosa da ritrarre in splendide foto.

La prima area tematica al mondo dedicata ad un 
brand motociclistico in un Parco divertimenti con 

35.000 metri quadri dedicati! 

NASCE DUCATI WORLD.
ACCENDETE L’ENTUSIASMO!

1 Rollercoaster unico al mondo

3 Nuove attrazioni per i più piccoli 

3 Nuovi punti di ristoro

1 Ducati World Shop
 

SAVE TIME, DISCOVER OUR FLASH PASS!

vecchio amico… il denaro!  Ma solo uno di loro potrà 
diventare ricco, anche se non per molto!
Il Natale arriva ovunque, anche nel dimenticato West.

UN BISBETICO A NATALE NOVITÀ! 
Pepsi Theatre Ore 16:45 (Durata 20 min. ca)
C’era una volta un cinico brontolone che viveva lontano 
da tutto e da tutti. Era sempre di malumore ed evitava 
accuratamente gli abitanti del più vicino villaggio, perché 
non poteva proprio soffrire chiunque si mostrasse allegro 
e desideroso di fare amicizia… soprattutto a Natale!
Ma ecco arrivare una notizia terribile: 
il Natale è stato rubato e nulla sarà più come prima…

MIRA MAGIC LIGHTS
Piazza del Levante Ore 18:00 (Durata 15 min. ca.)
È tutto pronto per il momento più emozionante della giornata!  
Partendo da vari punti del Parco le mascotte, gli artisti e tutti 
i personaggi del Natale di Mirabilandia sfilano in parata per 
raggiungere ed accendere il grande albero di Natale. 
Tre, due, uno…tutto si illumina, al suono delle più dolci melodie. 
Una magia unica, che resterà a lungo nel tuo cuore!

INCONTRA LE NOSTRE MASCOTTE 
Bimbopoli e Piazza del Levante Ore 15:00; Bimbopoli e 
Toro Seduto Saloon Ore 16:00; Bimbopoli Ore 17:00
Il momento ideale per fare amicizia con le mascotte del Parco e 
per scattare tante foto insieme a loro! 

MERENDA CON LE MASCOTTE 
Toro Seduto Saloon dalle 16:00 alle 16:50 
(1 gennaio presso la Locanda del Faro) 
Attenzione, per tutti i golosi: in concomitanza con la presenza 
delle mascotte, presso questo locale sarà possibile acquistare 
una speciale merenda! (Servizio facoltativo; l’accesso al locale e 
l’incontro con le mascotte è consentito anche senza effettuare 
consumazioni).

Bambini, preparatevi all’incontro con Babbo Natale – in carne e 
ossa! - e a visitare il suo Regno, popolato da incredibili creature dei 
poli. Non mancheranno infinite soprese: Babbo Natale sa già tutto 
di ognuno di voi! Come vi riesca è un grande mistero che forse solo 
i suoi Elfi potrebbero rivelare, ma soltanto alle mamme e ai papà!

Dai, pattiniamo insieme? È un’occasione unica per sfoggiare il tuo 
incredibile equilibrio o per... imparare a non cadere! Rivolgiti al punto 
noleggio pattini e consulta il regolamento prima dell’accesso.

Facciamo un pupazzo di neve? In questa divertentissima area con 
neve vera puoi dare sfogo a tutta la tua creatività…

LA CASA DI BABBO NATALE 
E IL REGNO DEI CRISTALLI
LA CASA DI BABBO NATALE 
E IL REGNO DEI CRISTALLI

PISTA DI PATTINAGGIO *PISTA DI PATTINAGGIO *

SNOW PARKSNOW PARK

*Non incluso nel biglietto di ingresso

Un laboratoro artistico per i bimbi che desiderano “esprimersi” in 
tema natalizio.

Tutto lo spirito del Natale e tanta fantasia! 
Scegli il tuo magico look tra quelli proposti!

MAGIC LABMAGIC LAB

TRUCCABIMBI*TRUCCABIMBI*

UN DIVERTIMENTO...
MERAVIGLIOSO!

SPECIALE 
NATALE

LA REGINA DELLE NEVI LA REGINA DELLE NEVI 


