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CAMP

Noi giochiamo di più!

c/o Kikolle Lab via F.lli Bronzetti 18

Giugno-Settembre 2022



Lascia che il team del Kikolle Lab si prenda cura
del tuo bambino durante le vacanze estive, con
tutta la professionalità e l’allegria che ci
caratterizzano, in totale sicurezza.

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

Periodo
Da 13 giugno al 5 agosto
Da 29 agosto al 9 settembre

Prenotazione
È possibile prenotare la settimana intera o le
singole giornate.

A chi si rivolge 
e quando



Le attività proposte saranno tendenzialmente
Outdoor, con momenti (pranzo e relax) nella nostra
struttura. 
I Big Baby avranno un'area all'aperto dedicata, su
una terrazza condominiale sicura e situata su una
delle sale interne del Kikolle. 
I Junior avranno la possibilità di giocare nei parchi
(Parchetto di Corso Indipendenza, Parco di Villa
Reale) e di fare uscite sportive (Piscina Bagni
Misteriosi).

Attività Indoor & Outdoor

Riallacciamo il contatto con le semplici cose, da
cui ripartire, per dare nuova luce al mondo che ci
circonda.

Toccare, sfiorare, odorare, osservare, trasformare,
ri-ciclare, ri-touch, ri-play... sono tutti modi per
declinare il tema di tendenza di questa nuova
estate 2022: NATURE, URBAN and DIGITAL.



Scopri il Timetable!



Orari
Ingresso/Uscita
Orari
Giornata intera: dalle 9.00 alle 16.00 o alle 18.00
Prima Uscita:16.00 | Seconda Uscita: 18.00

L’ingresso sarà scaglionato ogni 5-10 minuti:
dalle 8.30 alle 9.30

Le uscite saranno scaglionate ogni 5-10 minuti:
dalle 15.30 alle 16.00 (prima uscita)
dalle 17.30 alle 18.00 (seconda uscita)



Pranzo e Merenda

Kikolle Lab offrirà a tutti i suoi ospiti la merenda del
mattino e quella del pomeriggio.
Le merende possono essere: biscotti e succhi di
frutta, Acqua LEVISSIMA e ghiaccioli.

Il pranzo sarà fornito da Kikolle Lab ed è incluso nel
pacchetto settimanale.

 
Il Costo comprende:

Kit con t-shirt, cappellino, sacca logati
Pranzo e Merenda
Ingresso in Piscina in collaborazione con i
Bagni Misteriosi (per Junior)
Assicurazione



A Settimana: 
270€ (prima uscita ore 16.00)
290€ (seconda uscita ore 18.00)

A Giornata: 
80€ (prima uscita ore 16.00)
90€ (seconda uscita ore 18.00) 

Compresi nel prezzo pranzi, merende, piscina e kit
Summer Kikolle.

Sconti per fratelli e sorelle:
10% di sconto sul secondo bambino; 20% di sconto sul
terzo fratellino, 35% di sconto dal quarto in poi.

Sconti per un bambino per più settimane:
10% di sconto sul totale delle settimane da tre
settimane di prenotazione in poi, se l’uscita è 
alle 16.00 o alle 18.00.

I due sconti sono eventualmente cumulabili.

Costi



Contattaci
per info

info@kikollelab.com
www.kikollelab.com

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


