
KIKOLLE
WINTER
CAMPUS

Noi giochiamo di più!

27-28-29-30 Dicembre 2021 
3-4-5-7 Gennaio 2022



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

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

Periodo
Mini settimana di Natale:
Da Lunedì 27 Dicembre a Giovedì 30 Dicembre 2021
Mini settimana della Befana:
Da Lunedì 3 Gennaio a Mercoledì 5 Gennaio 2022
Venerdì 7 Gennaio 2022

A chi si rivolge 
e quando



Nella cornice di Kikolle Lab, vestito a festa, tra i classici
colori natalizi e il tartan, i bambini rimarranno incantati
da un vero albero di Natale e tanti caldi dettagli in legno.
I Big Baby giocheranno nelle sale interne del Kikolle.
I Junior avranno la possibilità di svolgere attività
all'aperto nei parchi della zona raggiungibili a piedi
(Largo Marinai d'Italia, Parco della Rotonda della
Besana, Parco di Corso Indipendenza) e di fare uscite
sportive (Patinoire dei Bagni Misteriosi) e uscite
didattiche (visione di film di animazione a Il Cinemino).

Attività a tema
"Il Natale
Sostenibile"
Il leitmotiv ispirerà le attività ed i laboratori per
trasmettere ai bambini il valore della salvaguardia del
Pianeta e festeggiare tutti insieme un Natale green.



Scopri il Timetable!



Orari
Ingresso/Uscita
Orari
Giornata intera: dalle 9.00 alle 16.00
Extra time con giochi natalizi e show interattivi di Natale:
dalle 16.30 alle 18.00.

L’ingresso sarà scaglionato ogni 5-10 minuti:
dalle 8.30 alle 9.00

Le uscite saranno scaglionate ogni 5-10 minuti:
dalle 16.00 alle 16.30 (prima uscita) e
dalle 17.00 alle 18.00 (seconda uscita)



MINI SETTIMANA
240€ - con uscita alle ore 16.00

GIORNATA SINGOLA
80€ - con uscita alle ore 16.00

Extra time 
dalle 16.30 alle 18.00: 20€ al giorno

Sconti per fratelli/sorelle: 10%

Costi



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.

Anche il pranzo è incluso nel pacchetto settimanale.

 

Il Costo comprende:
Pranzo e Merenda
Ingresso a Il Cinemino
Attività e laboratori
Assicurazione

Ingresso in Patinoire in collaborazione con i 

Extra time dalle 16.30 alle 18.00: 20€ al giorno
      Bagni Misteriosi (per Junior): 10€

Non comprende:



Contattaci
per info

info@kikollelab.com
www.kikollelab.com

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


