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• Per i bambini di età

inferiore a 3 anni si
richiede cortesemente la
presenza del genitore

• Non è consentito portare
cibi e bevande nell’area
giochi

bambini devono rimanere
nell’area attrezzata
Il ristorante e le animatrici
non si assumono
alcuna responsabilità
riguardo alle attività che
coinvolgono minori, che
saranno sotto la custodia
dei genitori.
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Venerdì 19-22
Sabato 12-15 19-22
Domenica 12-15 19-22

LABORATORI

creativi
GRATUITI

Per i bambini ospiti del
ristorante dai 3 anni in su.

SABATO A PRANZO

MINICHEF: laboratori di cucina con
erbe, spezie, frutta e verdura di stagione

SABATO A CENA
DOMENICA A PRANZO

creativi

02 90390574

gennaio
marzo
2020

biscotti d’inverno

MINICHEF

Sabato
a pranzo

gennaio

biscotti

che passione!

Sabato
a pranzo

11 gennaio

1 febbraio

Pupazzo di neve

Biscotti morbidi
al cioccolato

18 gennaio
Cake pops d’inverno

25 gennaio
Cristalli di neve

ricicloni
di carta

Sabato
a cena

8 febbraio
San Valentino
Scrigno d’amore

Pinguini freddolosi

18 gennaio
Olaf il pupazzo
di neve

carta, forbici...

orto

DOMENICA
a pranzo

25 gennaio
C’era una volta una
merla bianca

12 gennaio

19 gennaio

Il fagiolo magico

La patata
con i capelli

26 gennaio

15 febbraio

Cookies con gocce
di cioccolato

22 febbraio
Carnevale in arrivo
Bastoncini colorati

29 febbraio
Carnevale in arrivo
Stelle filanti golose

ricicloni
di plastica

11 gennaio

febbraio

Sabato
a cena
1 febbraio
Animali in fondo
ad una bottiglia

8 febbraio
San Valentino
Cuore matto

creare
con la lana

DOMENICA
a pranzo

15 febbraio
Carnevale in arrivo
Il pagliaccio
in una bottiglia

22 febbraio

Sabato
a pranzo
7 marzo

21 marzo
Finalmente
è primavera!

14 marzo

28 marzo

Prepariamoci
a festeggiare il papà!

Ora legale
Orologi lecca lecca

FAI DA TE
animali

Sabato
a cena

9 febbraio

2 febbraio

23 febbraio

Frutta di lana

Carnevale in arrivo
Decorazioni di Carnevale

14 marzo
Uno zoo a tutto tondo

Dinosauri
nel pallone

28 marzo
ricicloni
di carta

DOMENICA
a pranzo

Cuoricini di
San Valentino

16 febbraio

7 marzo
Animali in una mano

21 marzo

29 febbraio
Salutiamo il Carnevale
Festa in maschera,
truccabimbi
e tanta allegria!

marzo

Fiorellini golosi
per la festa della donna

Carnevale in arrivo
Lino il pagliaccio riciclino

Maschere con la lana

Pannocchie speciali

biscotti
MINICHEF

Costruiamo
un orologio
per la cameretta

15 marzo
I nostri papà
supereroi

1 marzo

22 marzo

Farfalle colorate

Guendalina l’apina

8 marzo

29 marzo

Cappellini per
la festa della donna

Ora legale. Impariamo
a spostare le lancette

