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Il villaggio della birreria Forst
La

foresta

I Tn villaggio magico atten-

incantata

bancarelle con articoli natalizi realizzati in edizione limitata da artigiani locali.
"La Foresta Natalizia è un luogo
incantato, dove i visitatori possono
godersi la magia del periodo più
bello dell'anno e allo stesso tempo fare del bene: anche quest'anno infatti abbiamo in serbo molte
iniziative per raccogliere fondi a
favore dell'associazione 'L'Alto
Adige aiuta', una Onlus che offre il
proprio sostegno a persone in grave difficoltà", afferma Cellina von
Mannstein, ideatrice della Foresta
Natalizia che aprirà le sue porte da
mercoledì 25 novembre 2015 fino
al 6 gennaio 2016.

de i visitatori a fianco alla
famosa azienda altoatesina produttrice di birra. La
Foresta Natalizia ideata due anni fa
da Cellina von Mannstem è diventata un'attrazione imperdibile nel
periodo di Natale.
L'area esterna nei pressi della birrena si trasforma in un vero e proprio villaggio e per l'edizione 2015
riserva anche tantissime attrazioni.
All'interno delle pittoresche casette
di montagna,che possono accogliere sino a 10 ospiti, i visitatori potranno degustare le famose speclalità della cucina Forst.
Non mancheranno di certo anche la
birra di Natale Forst dal particolare
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A pochi passi, un'altra sorpresa: il
Felsenkeller, il temporary restaurant ricavato dalle cantine del 19
secolo.
Durante le sei settimane di apertura
del ristorante, lo chef stellato \li
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stiche delle specialità birrarie Fori..~.

retrogLisio uturbiLlu. Noi ità as\uIuta dellcdiLiune 2015 della Futeita
Natali,ia è Itt Sala Silus. In qUesti i_
storica sala di Bui a urst sasit
fatti pu-.sibil gusialc i piatti tipiLi
della cucina alu'atesina, accomilagnati dalla Biria delle Feste Forsi.
Scendendo dalla Sala Sixtus verso
il parcheggio il visitatore troverà
un'altra delle novità dell'edizione
2015: il piccolo Zou Furst, nel quale ad attendere gli ospiti ci saranno
un asinello, un cavallo e delle pecorelle.
Proseguendo il visitatore poi troverà davanti a sé il nuovo Forst Shop,
dove sarà possibile acquistare i
classici articoli Forst e tanttssimi e
originali prodotti natalizi. Inoltre,
nel piazzale antistante il negozio,
in un fienile saranno allestite delle
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