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COSA SONO I LABORATORI A TEMA? 

I laboratori a tema sono un’ottima alternativa alla classica festa di compleanno per trascorrere un pomeriggio in compagnia degli amici in modo unico ed 

esclusivo, creando, sperimentando e divertendosi, facendo una cosa “da grandi”, senza la presenza dei genitori! 
 

COME FUNZIONANO I NOSTRI LABORATORI SENZA GENITORI? 

Le mamme e i papà dei piccoli invitati accompagnano i loro bimbi al laboratorio, lasciano un recapito telefonico e poi… hanno il pomeriggio libero!!! 
 

COME SI DECIDE IL TEMA DEL LABORATORIO? 

Studio Animatamente propone tra i suoi temi: Fronzen, pirati & sirene, SPA party, unicorni, principi & principesse, Pokémon, supereroi e mostri. 

Non ti ispirano? Nessun problema! Parliamone insieme e decidiamo cosa può fare al vostro caso! 
 

PERCHE’ QUESTO TIPO DI LABORATORIO? 

Questo tipo di evento è dedicato e strutturato interamente attorno alle esigenze dei più piccoli, in un luogo sicuro e protetto,  

in cui i genitori lasciano i loro bimbi in tutta tranquillità, nelle mani fidate delle Tate di Studio Animatamente! 
 

QUALI ATTIVITA’ SI FANNO DURANTE IL LABORATORIO? 

Durante il laboratorio i bimbi avranno la possibilità di creare un gadget che porteranno a casa come ricordo del pomeriggio,  

verranno organizzati dei giochi e si farà merenda tutti insieme! 
 

QUANDO E’ POSSIBILE ORGANIZZARE IL LABORATORIO? 

In genere offriamo questo servizio nei pomeriggi del sabato e della domenica, nella fascia oraria dalle 16 alle 18.30. 

 Non fa al caso tuo? Troviamo insieme il giorno e l’orario perfetti!  
 

  QUANTI BIMBI SI POSSONO INVITARE? 

I laboratori sono organizzati per accogliere un massimo di 25 bambini, dai 5 agli 11 anni. 
 

QUALI SERVIZI SONO INCLUSI NEI LABORATORI DI COMPLEANNO? 

I servizi inclusi sono: 2/3 educatrici professioniste per l’intero evento della durata di 2,5 ore, accoglienza dei bambini e saluto finale, laboratorio e 

materiale necessario, merenda e bevande, inviti in formato jpg o pdf da inviare agli amici tramite Whatsapp, allestimento a tema, foto ricordo per il 

festeggiato, giochi, apertura dei regali, truccabimbi o tatuaggi, pulizie finali.  

Durante il laboratorio gli educatori provvederanno a fare delle foto ricordo che verranno inviate al genitore che ha prenotato l’attività. 

A cosa deve pensare la famiglia? Assolutamente a nulla! 
 

COME FACCIO A PRENOTARE? 

Per prenotare il tuo laboratorio da Studio Animatamente occorre chiamare il numero 380 867 09 09. 

  


