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      I Workshop del Sabato mattina hanno un Calendario del Mese consultabile sul sito (www.kikollelab.com).

1°sabato del mese
Family Yoga 

con adulto 
3-5 anni

h. 10.30-12.00

2° sabato del mese
Baby chef 
con adulto
2-4 anni

h. 10.00-12.00

3° sabato del mese
(da ottobre a gennaio)

Libri che giocano
in collaborazione con 

Marianna Busacca
5-10 anni

h. 10.30-12.00

4° sabato del mese
Playgroup in Inglese
in collaborazione con

Fun&School
3-6 anni

h. 10.30-12.00



Kikolle Baby

Una mattinata e un pomeriggio in allegria con giochi strutturati, 
canzoncine e attività. Ogni giorno una programmazione diversa (gioco 
montessori, baby chef, percorsi motori, arte) per imparare giocando 
insieme a mamme, papà, nonni o tate, in compagnia di altri bambini. 

La Cucina di Kikolle 

La Cucina di Kikolle è un divertente e istruttivo laboratorio di cucina 
per bambini dai 3 ai 10 anni, guidato dalla nostra educatrice 
Stefania. Ogni settimana tante ricette da realizzare insieme! Al 
termine del laboratorio, i bambini porteranno a casa quello che 
avranno cucinato e le ricette da ripetere a casa.

Piccole Principesse Danzanti

Il regno delle Principesse Danzanti è fatto di musica classica e non solo: 
qui si impara a esprimere le emozioni e a ballare con l’immaginazione 
immergendosi in mondi incantati. La Fatina Silvia ci condurrà nel 
magico mondo di Danzilandia.

Workshop 

Cucina, yoga e molto altro… Ogni sabato un workshop diverso, 
un momento di allegra condivisione e conoscenza, dedicato a fasce 
d’età differenti. 
Controlla sul sito il Calendario del mese!

Kikolle Lab
Via Cesare da Sesto, 5, 20123 Milano

Tel. 02 84085008 Cell. 3738053659 info@kikollelab.com
www.kikollelab.com
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Per laboratorio

Numero miNimo: 6 bambiNi  
Numero massimo: 12 bambiNi


