I NOSTRI ORARI
LUN
MAR
MER
GIO
VEN
SAB

9-12
9-12
9-12
9-13

15-18,30
15-18,30
15-18,30
15-18,30
15-18,30

ioco

Un nuo vo spazio g

a Vino vo

Costi:
25 € iscrizione che prevede
quota assicurativa

programma tipo
AL MATTINO
MARTEDI' GIOCHI IN MUSICA
MERCOLEDI' LETTURE ANIMATE
GIOVEDI' MANINE ALL'OPERA
AL POMERIGGIO dalle 16 alle 18
LUNEDI' PSICOMOTRICITA'
MARTEDI' MUSICA
MERCOLEDI' YOGA E/O
MASSAGGIO INFANTILE
GIOVEDI' RUGBY
VENERDI' CREATIVITA'

Per il gioco libero
3 € ora singola
10€ al mese
27€ trimestrale
55€ semestrale
100€ annuale (Settembre-Luglio)
Sconto del 20% sul secondo fratello
per i laboratori pomeridiani
25€ mensile (4 lezioni)
73€ trimestrale (12 lezioni)
140€ semestrale (24 lezioni)
prima lezione di prova gratuita

bim bum bam LANDIA
via BASSANO DEL GRAPPA
(ANG. VIA TRENTO)

Vinovo (TO)

tel.:388 5748846
e-mail: bimbumbamvinovo@gmail.com
facebook.com/BimBumBamlandia
www.bimbumbamvinovo.it

Spazio per il Gioco Libero coperto
Area Morbida per i più piccoli
Area Laboratori - Area Lettura
Area Teatro - Cineforum

LA STRUTTURA
Da oggi anche nel nostro paese è presente un
luogo dove i bimbi dai 6 mesi ai 6 anni
possono, insieme alle loro famiglie, esaltare
il gioco come strumento idoneo a “sentirsi
vivi”.
E' il luogo ideale per favorire l' integrazione
intergenerazionale, tra bambini, genitori ed
anziani. Un ampio locale articolato in più spazi
dedicati a differenti attività, allestiti con
materiali ludici e didattici.
Una palestra dove i bimbi possono giocare
in libertà, arrampicarsi sugli “alberi”,
scivolare, correre, cavalcare gli animali
giganti, dondolarsi sulle altalene, giocare a

palla e molto altro...
Un grande teatro fa da corona alla palestra
con la possibilità di immedesimarsi attori e perchè
no assistere a uno spettacolo di burattini.

cucina con pentoline, tavolo con sedie,
bambole da portare a spasso con passeggini,
giochi di società e tanto altro.
Il bagno, caldo e accogliente, ospita anche
una zona di relax per l'intimità della famiglia,
una sedia a dondolo per l'allattamento e
un fasciatoio.

o varlo
Tutto questo puoi tr
solo da noi...
per
Vieni, ti aspettiamo
farvi divertire.

