PEPPA PIG VACANZE AL SOLE…IN TOSCANA

Peppa Pig vacanze al sole: impazza sulle spiagge toscane la moda ispirata al
celebre maialino amato da grandi e piccini! Sulla scia del successo, sia del
cartone animato, che del ﬁlm “Vacanze al sole e altre storie” sono state ideate
vacanze per bambini in Toscana in compagnia di Peppa Pig.
Peppa Pig Vacanze al Sole, divertimento in Toscana per grandi e piccini

C

i sono dei fenomeni mediatici che cominciano quasi in sordina, ma che poi diventano in pochissimo

tempo tanto celebri da trasformarsi in veri e propri cult, per la fascia di pubblico di riferimento. Questo è
quello che è successo con un cartone animato e di un ﬁlm britannico che si intitola Peppa Pig Vacanze al
sole.

Peppa Pig & Friends
Peppa Pig è disegnata in modo molto stilizzato, e così tutti i personaggi che popolano il suo mondo. Si tratta in ogni caso di animali di ogni tipo, che però sono antropomorﬁ, parlano, ma allo stesso tempo emettono
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il verso che gli è proprio.

Tanto è stato il riscontro da parte dei più piccoli nei confronti di Peppa Pig che la maialina è diventata
anche oggetto di un diﬀuso merchandising: il suo personaggio e i suoi amici appaiono immortalati su ogni
genere di oggettistica. Per ogni bambino è possibile personalizzare il guardaroba o la cameretta con Peppa
Pig e per l’estate 2014 si preannuncia anche un’invasione delle spiagge.
Infatti sono stati griﬀati con il marchio della maialina rosa anche costumini e altri accessori per il mare,
come i braccioli o le ciambelle, gli asciugamani per stendersi sulla spiaggia e i giochi di plastica colorata
per costruire castelli di sabbia.

Peppa Pig vacanze al sole…in Toscana
I bambini hanno così l’impressione di poter giocare con i propri amici della tv e per rendere l’illusione ancora più completa e perfetta si è ideato Peppa Pig vacanze al sole…in Toscana e più precisamente lungo le
spiagge della Versilia.
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Alcuni tour operators, avendo veriﬁcato l’altissimo grado di interesse che c’è intorno a questo personaggio,
hanno infatti pensato di organizzare dei pacchetti vacanza “Peppa Pig vacanze al sole” , in cui ai bambini e
alle loro famiglie sia consentito di unire l’esperienza di una vacanza al mare e lungo le accoglienti spiagge
toscane, con quella di un incontro con i personaggi che popolano la loro fantasia.

Peppa Pig in Versilia
Una vacanza del genere resterà senza dubbio un ricordo indimenticabile per molti anni a venire. L’oﬀerta
prevede quindi la possibilità di soggiornare nei migliori hotel della Versilia, potendo usufruire anche della
spiaggia e della possibilità di giocare tra le onde durante il giorno, ma poi una nutrita parte della vacanza è
dedicata all‘animazione pensata per i bambini, sia con corsi di baby cooking, per stimolare la loro fantasia
e manualità in cucina, che con una cena speciale con Peppa Pig.
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Durante la cena infatti compariranno degli invitati d’eccezione: Peppa Pig, i personaggi del suo mondo e
molti dei più amati personaggi Disney, che restano sempre tra i preferiti dei più piccoli. Ai bambini si regala molto più di una vacanza al mare si dona loro un evento unico, ovvero l’opportunità di incontrare quei
personaggi che sono soliti vedere soltanto sul piccolo o grande schermo. Peppa Pig è infatti stata protagonista anche del ﬁlm “Vacanze al sole”, a dimostrazione della popolarità indiscussa di cui ormai gode.
L’idea di una vacanza in Versilia con Peppa Pig è originale divertente e non eccessivamente costosa: con
una piccola spesa e senza andare tanto lontano, si potrà però regalare ai bambini un viaggio con la fantasia che diﬃcilmente dimenticheranno.
Resta comunque un’occasione unica anche per gli adulti di conoscere un incantevole angolo di Toscana
come la Versilia e Peppa Pig vacanze al sole
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