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Il primo laboratorio artisticoIl primo laboratorio artisticoIl primo laboratorio artisticoIl primo laboratorio artistico    

    “Salva cena romantica”“Salva cena romantica”“Salva cena romantica”“Salva cena romantica”    

Cari Mamme e Papà,Cari Mamme e Papà,Cari Mamme e Papà,Cari Mamme e Papà,    

per la sera di S. Valentino  abbiamo pensato una proposta per la sera di S. Valentino  abbiamo pensato una proposta per la sera di S. Valentino  abbiamo pensato una proposta per la sera di S. Valentino  abbiamo pensato una proposta 

che vi permetta di andare a cena fuori….che vi permetta di andare a cena fuori….che vi permetta di andare a cena fuori….che vi permetta di andare a cena fuori….    Soli soletti!Soli soletti!Soli soletti!Soli soletti!!!!!!!!!!!!!!!!!    

I bambini possono arrivare fra le 19,00  e le 19,30 (già cenati). I bambini possono arrivare fra le 19,00  e le 19,30 (già cenati). I bambini possono arrivare fra le 19,00  e le 19,30 (già cenati). I bambini possono arrivare fra le 19,00  e le 19,30 (già cenati).     

Lavoriamo su Kandiskj, a seguire una tisana con biscotti per tutti e Lavoriamo su Kandiskj, a seguire una tisana con biscotti per tutti e Lavoriamo su Kandiskj, a seguire una tisana con biscotti per tutti e Lavoriamo su Kandiskj, a seguire una tisana con biscotti per tutti e infine infine infine infine 

lettura fiabe fino alle ore 22,00.lettura fiabe fino alle ore 22,00.lettura fiabe fino alle ore 22,00.lettura fiabe fino alle ore 22,00.      

Aperto a bambini dai 4 agli 11 anni.Aperto a bambini dai 4 agli 11 anni.Aperto a bambini dai 4 agli 11 anni.Aperto a bambini dai 4 agli 11 anni.    

Costo del laboratorio: 18 euro. Costo del laboratorio: 18 euro. Costo del laboratorio: 18 euro. Costo del laboratorio: 18 euro.         In caso di In caso di In caso di In caso di         2 2 2 2 fratelli: 25 euro fratelli: 25 euro fratelli: 25 euro fratelli: 25 euro ....    

    

 
• prenotazioneprenotazioneprenotazioneprenotazione    obbligatoria  entro entro entro entro mercomercomercomercoledi  12 febbraioledi  12 febbraioledi  12 febbraioledi  12 febbraio 

Il laboratorio siIl laboratorio siIl laboratorio siIl laboratorio si    svolgerà svolgerà svolgerà svolgerà solo al raggiungimento dellasolo al raggiungimento dellasolo al raggiungimento dellasolo al raggiungimento della    quotaquotaquotaquota    minima di 8 partecipantiminima di 8 partecipantiminima di 8 partecipantiminima di 8 partecipanti 
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