AGRI-COMPLEANNO IN FATTORIA!
Non sai dove festeggiare il tuo compleanno? Sei alla ricerca di qualcosa di
davvero originale e divertente? Ecco il luogo ideale per organizzare una festa
con i fiocchi….la nostra Fattoria Didattica!
I nostri servizi si riferiscono ad un numero massimo di 20 bambini
La durata della festa è di h. 2.30 e il costo è di € 160.
Per un numero maggiore di partecipanti è prevista la presenza di un
secondo educatore e il prezzo è di € 40,00 aggiuntivi
Ogni ora successiva all’orario stabilito avrà un costo di € 25
A tua disposizione…
1.
2.
3.
4.

salone di circa 50 mq. e cortile una cucina con frigo e forno;
tavoli e sedie;
allestimento (tavoli, tovaglie, panche e sedie)
attività didattica di 2 ore circa gestita da un educatore che prevede: un laboratorio manuale a
scelta tra quelli proposti (oltre a quelli in elenco è possibile organizzare un’attività su
richiesta a seconda delle esigenze), visita della fattoria e attività in parco con gli animali;
5. giro sul pony per il/la festeggiato/a;

Tu casa devi portare?
1. torta, salatini, bibite, ecc… per il buffet, a tua discrezione;
2. piatti, bicchieri, forchettine, tovaglioli, candele, ecc…
3. …e tanta voglia di divertirti!

E’ possibile scegliere tra i seguenti laboratori didattici:
Dalla spiga alla pagnotta…impariamo a fare il pane!
L’argilla prende forma…impariamo a modellare la morbidissima terra rossa della nostra
collina leinicese!
I giochi di una volta…impariamo a divertirci con i giochi dei nostri nonni, organizziamo
una caccia al tesoro alternativa e scateniamo la nostra fantasia!
La palestra contadina…impariamo l’ABC dell’agricoltura, divertiamoci a costruire un
simpatico vasetto e seminiamo insieme!
5 gmomi per 5 sensi…impariamo a riconoscere i nostri super poteri e costruiamo uno
strumento musicale!

Info, prenotazioni e conferme: info@fattorianaturarte.it , cell. Erika: 333/2267547

Si ricorda che i genitori dei bambini invitati sono liberi di restare in
fattoria durante lo svolgimento della festa, ma che non è necessaria la
loro presenza. I bambini saranno seguiti dall’educatore.

