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Come funziona 800fiabe, il Numero Verde 
Gratuito per ascoltare le fiabe al telefono? 
Ricordiamo qui, come funziona il nostro Numero Verde Gratuito per ascoltare le 
fiabe al telefono. 

Il Numero Verde per le fiabe 800 191 008, è un numero gratuito, da telefono fisso.  
Significa che chi chiama dal telefono fisso di casa, non spende nulla e può ascoltare, 
gratis al telefono, le nostre fiabe. 

Usarlo è semplice: 
Basta digitare questo numero, senza alcun prefisso, da telefono fisso: 800 191 008 
Aspettare di prendere la linea e, se sarà libera, una voce registrata vi guiderà perchè  
potrete scegliere tra dieci fiabe, digitando i numeri dallo zero al nove. 

La voce infatti, vi dirà:Digita “0″ per ascoltare la fiaba “L’uomo che seguivale nuvole” 

• Digita “1″ per ascoltare la fiaba “La scarpina innamorata” 
• Digita “2″ per ascoltare la fiaba “La giornata dei miracoli” 
• Digita “3″ per ascoltare la fiaba “La città Dalle Soluzioni Semplici” 
• Digita “4″ per ascoltare la fiaba “L’ottavo nano” 
• Digita “5″ per ascoltare la fiaba “Il lupo cattivo che non voleva più” 
• Digita “6″ per ascoltare la fiaba “Il bambino che non vedeva colori” 
• Digita “7″ per ascoltare la fiaba “Etciù” 
• Digita “8″ per ascoltare la fiaba “La musica dentro” 
• Digita “9″ per ascoltare la fiaba “Numero Verde 800 fiabe” 

Fate la vostra scelta, digitate il numero che corrisponde alla fiaba che volete ascoltare e 
rimanete al telefono. Alla fine della fiaba, la chiamata si interromperà. 
Se volete ascoltare un’altra fiaba al telefono, digitate nuovamente il Numero Verde 
Gratuito delle fiabe 800 191 008, e fate la vostra scelta. 

Vi ricordiamo che se vorrete mandarci i vostri disegni, sarà per noi un piacere pubblicarli 
sul sito. 
Buon ascolto! 

Nota importante: vi ricordiamo che non è possibile usufruire del Numero Verde Gratuito 
per ascoltare le fiabe, da telefono cellulare. 


