
KIKOLLE
MINI CAMPUS
PASQUA

Noi giochiamo di più!

14-15 e 19 Aprile 2022

c/o Kikolle Lab via Fratelli Bronzetti 18



Un Campus in
sicurezza
Lascia che i l team del Kikolle Lab si prenda cura
di tuo figlio durante le vacanze di Pasqua, con la
professionalità e l ’attenzione ai bambini che ci
caratterizzano, e nel totale rispetto delle l inee
guida predisposte dal governo (dai criteri di igiene
e sanificazione degli spazi alle modalità di
accompagnamento e rit iro, alle strategie generali
per i l  distanziamento fisico, ecc).



Età
Big Baby Kikolle: dai 3 ai 4 anni 
Junior Kikolle: dai 5 ai 10 anni

Periodo
Giovedì 14 Aprile, Venerdì 15 Aprile e Martedì 19 Aprile 2022

Orari
Giornata intera: dalle 8.30/9.00 alle 16.00 

Ingresso scaglionato ogni 5-10 minuti: dalle 8.30 alle 9.30 
Uscite scaglionate ogni 5-10 minuti: dalle 15.30 alle 16.00

A chi si rivolge 
e quando



L’attenzione al riciclo creativo e al riutilizzo di materiali
semplici, saranno sviluppate e declinate nelle tante attività. 
Il Timetable strutturato e vario sarà diversificato a seconda
della fascia d'età: i Big Baby, i bambini tra i 3 anni e i 4 anni,
seguiranno un programma che prevede un momento di
accoglienza e almeno due laboratori al giorno (uno al
mattino e uno al pomeriggio), una pausa merenda e il pranzo
con eventuale relax. I Junior, bambini dai 5 ai 10 anni,
invece saranno intrattenuti con attività stimolanti, adatte alla
loro età e uscite outdoor.

Attività a tema
"Little Bunnies
Easter Camp"
Fiori in carta dai colori vivaci, orecchiette da conigli,
ghirlande e props pasquali in carta riciclata
accoglieranno i bambini in un colorato vivaio DIY.



Scopri il Timetable!



Pranzo 
Merenda mattino e pomeriggio*
Attività e laboratori
Assicurazione

Mini Campus con uscita alle 16.00: 
180€ - incluso il pranzo

Giornata singola con uscita alle 16.00: 
80€ - incluso il pranzo

Il costo comprende:

 
*Le merende possono essere:
succhi di frutta, frutta fresca, biscotti bio,
acqua Issima. 

Costi



Contattaci
per info

info@kikollelab.com
www.kikollelab.com

www.facebook.com/KikolleLab
www.instagram.com/kikollelab
bit.ly/KikolleYoutube


