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Le Prelibatezze
Piazza del Municipio, 18 - Venzone (UD)
Tel. +39 0432 985810

Le Ceramiche
Via Glizoio di Mels - Venzone (UD)

Vençon
Lavande

di

Lavande di Vençon
Via Roma,19 - Venzone (UD)
Tel. +39 0432 985886

Associazione Lavanda di Venzone
Via Mistruzzi, 12 - Venzone (UD)
Tel. +39 0432 985805
associazione@lavandadivenzone.it

Lavanda di Venzone
Via Mistruzzi, 12 - Venzone (UD)
Tel. +39 0432 985805
Fax +39 0432 890933
info@lavandadivenzone.it
www.lavandadivenzone.it

Vi aspettiamo per preparare
assieme i regali di Natale per te e i tuoi 
cari personalizzati al profumo di

Lavanda di Venzone

Sin dall’antichità
la Lavanda è considerata
simbolo di prosperità e fortuna.

Regalate la Lavanda di Venzone e 
donatela alla persona che amate.



              DOVE SIAMO

Giovedì  8 Dicembre Al negozio delle ceramiche:
 consigli e dimostrazione per profumati centrotavola e 

beneauguranti.

Al negozio delle prelibatezze:
 degustazione dolce e salato per scegliere i prodotti che 

potranno arricchire la tavola di Natale.

Lavanda di Vencon:
 saponi tozzi e squadrati e le terracotte che li contengono sono 

grezze e porose al tatto, bambole e orsetti di pezza dolce e 
legno profumato.

Sabato 10 Dicembre 
Alle ore 09.00

gli ZAMPOGNARI
vi danno il benvenuto al Palazzo

- Continua a Palazzo il laboratorio creativo/sensoriale 
per i più piccoli e la stesura delle letterine per Babbo 
Natale.

- Nel negozio delle prelibatezze vi attende la 
degustazione dei liquori al profumo di lavanda.

- Nel negozio delle Ceramiche troverete tante 
idee regalo per il prossimo Natale.

- Nel negozio Lavanda di Vencon troverete 
tanti suggerimenti e consigli per i vostri 
doni natalizi.

Ore 15.00

- La Lanternata per le vie di Venzone.

- Dal pomeriggio tutti ad ARTA TERME presso il Grand Hotel 
Gortani per esclusivi trattamenti estetici dedicati a questa 
preziosa pianta ed alle ore 20,00 si rinnova come ogni anno il 
galà al profumo di lavanda 

 È gradita la prenotazione allo 0433-928754.

Domenica 11 Dicembre 
dalle ore 09.30
- facciamo insieme ai più piccoli il pane alla lavanda

- Programma finale della festa del Natale con il concerto d’arpa 
a Palazzo nel salone benessere.

- E nella galleria il truccatore accoglierà tutti i bambini che con 
il suo trucco profumato alla lavanda li renderà piu’felici.

- Pranzo al profumo di lavanda.

- Nel pomeriggio in Piazza del Municipio ci sarà l’accensione 
dell’Albero di Natale.

verso le 19.00
- per la gioia dei grandi e dei piccini degustazione nel negozio 

delle prelibatezze dell’esclusivo panettone di Natale alla 
lavanda con tanti auguri di Buon Natale.

Duomo di Venzone

PALAZZO DELLA LAVANZA 
DI VENZONE - Via Mestruzzi, 12

LE CERAMICHE
Via Glizoio di Mels

LE PRELIBATEZZE
Piazza del Municipio, 18

LAVANDE DJ VENCON
 Via Roma, 19

ACCENSIONE DELL’
ALBERO DI NATALE

dalle ore 09.00
 nell’aria profumo di Natale

- Le follette viola della Lavanda vi accoglieranno per  visitare  il 
Palazzo. 

- Ai piani superiori Vivi la Lavanda con le stanze a tema come 
Manine nella Lavanda, il Salone Benessere,  la stanza di 
Babbo Natale Viola e l’ufficio postale  .

- In Piazza Municipio il negozio delle Prelibatezze.
- In Via Glizoio di Mels Le Ceramiche della Lavanda di Venzone.
- Il negozio della Lavanda di Vencon in Via Roma.

Venerdì 9 Dicembre 
Alle ore 09.00
iniziamo la giornata con un intenso 
programma 
- Con le dolci melodie natalizie
 si apriranno tutte le attività.

IL VILLAGGIO DI NATALE A PALAZZO VENZONE  8-9-10-11 Dicembre DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 19.30


