
Ciao, sono Babbo Natale!
Sono felice che tu abbia trovato il tempo di scrivermi una letterina: leggere i desideri
dei bambini del mondo è la parte più bella del mio lavoro! Ma anche la più complicata,
perché a volte ci sono desideri davvero difficili da esaudire. 
Pensa che quest’anno un bambino vorrebbe in regalo “il Sapore del Natale”, da non crederci!
Ho chiesto subito a Zen e Zero, i miei due chef personali, di preparare qualcosa che avesse
“il Sapore del Natale”. Ho detto: <<metteteci tanto Amore, perché l’Amore che unisce le persone
è l’ingrediente segreto che rende “il Sapore del Natale” così speciale in tutto il mondo!>>
Quando hanno sentito queste parole, Zen e Zero si sono guardati pensierosi. 
Dopo qualche istante, mi hanno chiesto: <<e se “il Sapore del Natale” non fosse lo stesso
in tutto il mondo? Come facciamo a sapere qual è quello che vuole questo bambino?>>
Devo ammettere che non ci avevo pensato: ti andrebbe di aiutarci a risolvere questo mistero? 

Per riuscirci potrai usare una App pensata apposta per te: si chiama
“Zen e Zero e il Sapore del Natale”, è il cooking game più divertente delle feste.
Zen e Zero ti accompagneranno in un viaggio alla scoperta delle ricette tradizionali
di tutto il mondo, per scoprire se “il Sapore del Natale” è davvero unico!
Ti saranno sicuramente di aiuto, sono due veri talenti della cucina internazionale! 
Zen è molto precisa, a volte anche troppo, mentre Zero è più veloce, a volte frenetico: comunque,
come tutti i biscotti, sono dolcissimi!
Insieme a questa lettera trovi tante decorazioni per le tue feste, con i protagonisti 
di questa magnifica avventura!
Se vuoi, puoi dire a tutti i tuoi amici di unirsi alla squadra: tutta la storia è raccontata on-line
su lapostadibabbonatale.posteitaliane.it.
Sono sicuro che grazie a te scopriremo se “il Sapore del Natale” è lo stesso in tutto il mondo. 
Mi raccomando, metti tanto Amore in tutto quello che fai: solo così,
sarà davvero un Buon Natale per tutti!
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Zen e Zero e il Sapore del Natale 
è il cooking game più divertente delle feste.

Scaricalo subito, è gratis!
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