LA CUCINA DI KIKOLLE
CARTA DEI SERVIZI 2018-2019

Giorno: Lunedì
Orario: dalle ore 16.45 alle ore 18.15.
Età: dai 3 ai 9 anni
Giorno di prova: Lunedì 17 e Lunedì 24 Settembre 2018(10€).
Inizio Laboratorio: Lunedì 1 Ottobre 2018

Costo: 24€ il singolo ingresso | 200€ la tesserina da 10 ingressi.
La tesserina è nominativa per persona o gruppo familiare ed ha validità fino al
31 Gennaio.Il costo della prova verrà scontato in caso di iscrizione. Sconti per
fratellini e sorelline.

Novità 2018-2019! Tesserina Open € 230 valida per tutti i laboratori
del pomeriggio adatti alla fascia d’età.

Descrizione: La Cucina di Kikolle è un divertente e istruttivo laboratorio di cucina per bambini
dai 3 ai 9 anni, guidato dalla nostra educatrice Stefania. Ogni settimana tante ricette da realizzare insieme!
Tema di questa stagione: In Giro per l’Italia. Ogni mese una ricetta diversa da declinare, cucinando! I
bambini inoltre, come da nostra tradizione, potranno dilettarsi una volta al mese con uno Special Guest
Star che renderà ancora più divertente e stimolante questo magico mondo.
Al termine del laboratorio, i bambini porteranno a casa quello che avranno cucinato e le ricette di ripetere a
casa.
.
Prenotazione: la prenotazione è obbligatoria solo per il singolo ingresso, telefonando allo 02
36696950 o inviando un sms al 373 8053659 o una mail a info@kikollelab.com. Nella prenotazione
segnalare: nome e cognome, età del bambino, un contatto telefonico e un indirizzo di posta elettronica.
La tesserina da 10 ingressi non richiede la prenotazione, ma solo la disdetta in caso di assenza.
Disdetta: in caso di assenza per malattia o per motivi personali per i prenotati con singolo ingresso o i
titolari di tesserina da 10 ingressi, è obbligatorio il servizio di disdetta, inviando una mail a
info@kikollelab.com o telefonando allo 02 36696950 o inviando un sms al 373 8053659 entro le ore
13.00 del giorno della prenotazione.
Cancellation Policy: in caso non venga data disdetta (secondo le modalità indicate al punto
precedente), si è soggetti al pagamento dell’intero laboratorio (24€) o della registrazione della presenza
sulla tesserina.
Cambio laboratorio: se si desidera cambiare tipologia di laboratorio è richiesto il pagamento di un
penalty di 50€.

Numero minimo: 5 bambini. Numero massimo: 15 bambini.
Merenda: una merenda è offerta al Kikolle Lab prima dell’inizio del corso.
Abbigliamento: comodo. Kikolle Lab provvederà a fornire grembiuli, cappelli da cuoco e tutti gli attrezzi
necessari al corretto svolgimento del laboratorio.
Accompagnatori: non è prevista la presenza di un adulto durante le lezioni.
Malattie: si richiede, con particolare attenzione, di non portare bambini affetti da forti raffreddori, febbre,
gastroenterite e sospette malattie esantematiche.
Avvisare sempre le educatrici di qualsiasi caso di allergie, intolleranze o altro.
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Calendario di Settembre 2018 – Gennaio 2019
SETTEMBRE– PICCOLI CHEF BEN TORNATI!!!
DEMO
Lunedì 17 Settembre: Pasta fatta a Mano
DEMO
Lunedì 24 Settembre: Pizza Pazza
INIZIO CORSO
OTTOBRE – LA LIGURIA
Lunedì 1 Ottobre: Le Trofie - preparazione e impasto
Lunedì 8 Ottobre: Il Pesto Genovese – la ricetta artigianale
Lunedì 15 Ottobre: La Focaccia ligure
Lunedì 22 Ottobre: La Torta Pasqualina
Lunedì 29 Ottobre: Special Guest Star – Davide Comaschi – Halloween si tinge di Rosa
NOVEMBRE – LA LOMBARDIA
Lunedì 5 Novembre: I Tortelli di Zucca
Lunedì 12 Novembre: La Polenta
Lunedì 19 Novembre: Special Guest Star – Andrea Girlanda – La focaccia lombarda
Lunedì 26 Novembre: I Casoncelli – una pasta ripiena
DICEMBRE – ILTRENTINO ALTO ADIGE
Lunedì 3 Dicembre: Lo Strudel di Mele
Lunedì 10 Dicembre: I Canederli
Lunedì 17 Dicembre: Special Guest Star – Karen Huber – I dolci di Natale
GENNAIO – L’ EMILIA ROMAGNA
Lunedì 7 Gennaio: I Tortellini
Lunedì 14 Gennaio: La Spianata romagnola
Lunedì 21 Gennaio: Special Guest Star – Valentina Bonomi – La pasta fatta in casa
Lunedì 28 Gennaio: La Piadina
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