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superficie: 400 mq
area baby: 0-3 anni
area play ground: 4-12 anni

>

COME ARRIVARE
- autobus: 90, 91, 92 - fermata p.le Nigra
VIA
CAL
ABR Nigra
- tram: 2 - fermata p.le
IA
A
BRI
ALA
C
A
VI
- metropolitana: M3 Maciachini
- treno: Ferrovie Nord - fermata Lancetti
FN LANCETTI
- auto: tangenziale nord, uscita Cormano, seguire per MI-centro
fino a p.le Maciachini, imboccare v.le Jenner fino a p.le Nigra;
prendere via Torelli; girare a destra in via Calabria, voltare a destra
in via Nicostrato Castellini 7.

eventi speciali
feste di compleanno
e di classe

ORARI DI APERTURA
Lunedì: aperto solo per feste private - su prenotazione
Martedì - Venerdì: 15.30 > 20.30
Sabato e Domenica: 10.30 > 12.30 - 14.30 > 19.30

INFO E PRENOTAZIONI
Giorgio +39 344 0853830
Eros
+39 342 8441905
e-mail: lisolachenoncesrl10@gmail.com
www.ludotecalisolachenonce.com

laboratori
campus estivi

L’isola che non c’é - via N. Castellini, 7 - 20158 Milano www.ludotecalisolachenonce.com

LUDOTECA
Un incantato open space di 400 mq dove
giocare in piena libertà!
Tanti e divertenti giochi ti aspettano:
- un enorme playground (adatto per la fascia
di età 4 > 12 anni) con tappeti elastici, palline,
piccoli ostacoli inseriti nei diversi piani della
struttura;
- un divertente scivolo gonfiabile che ricorda
l’amato pesciolino Nemo;
- due pareti da arrampicata;
- l'area gioco & lettura per offrire esperienze
ludiche grazie a divertenti giochi in scatola,
carte, matite colorate e libri.
PER I PIÙ PICCINI
L’area baby 0 > 3 anni con giochi adatti per la
loro età come i simpatici cavallini in gomma e
a dondolo, palline colorate e una pista dei
trenini.
L’area nursery con fasciatoio pronto all’uso
(sono esclusi pannolini, creme e salviette
profumate).

FESTE
PER LE TUE FESTE
L'area feste & merenda, arredata con lunghi
tavoloni e pratiche panche, è pronta ad
accogliere feste di compleanno private con o
senza animatori.

Se vuoi organizzare una festa al tuo bambino, oltre all’utilizzo dell’area giochi della ludoteca, vi
possiamo offrire un servizio completo dall’allestimento della tavola (piatti, bicchieri, posate,
tovaglia e tovaglioli), al menù, alle bevande.
I prezzi e le quantità variano secondo il numero dei bambini invitati, il tipo di allestimento
richiesto (base o a tema) e il giorno.

Su prenotazione, si realizzano pizzate, ritrovi di
classe, cene tra amici, battesimi, comunioni,
cene aziendali.

DA 10 FINO A 15 BAMBINI

FESTE SPECIALI

Festa base: € 180 in settimana, € 280 weekend

Pensaci tu!

PER I GENITORI

Festa a tema: € 210 in settimana, € 300 weekend

L'area bar & relax pensata apposta per loro,
dove bere un caffè o, se lo si desidera, lavorare
grazie alla connessione wi-fi gratuita.

DA 16 FINO A 20 BAMBINI
Festa base: € 220 in settimana, € 320 weekend

Tu puoi portare cibo e bevande, noi addobbiamo
la sala delle feste con allestimento base
(l’allestimento a tema con personaggio prevede
una maggiorazione del prezzo).

Festa a tema: € 250 in settimana, € 320 weekend

Durata della festa: 2 ore

DA 21 FINO A 25 BAMBINI

N° invitati: max 12 bambini

COSTI INGRESSO
Martedì – Venerdì:
0 > 3 anni € 2,50
4 > 12 anni € 5,00
Sabato e Domenica:
0 > 3 anni € 3,50
4 > 12 anni € 7,00

Festa base: € 270 in settimana, € 350 weekend
Festa a tema: € 270 in settimana, € 350 weekend

Il giorno è da definire in base alla disponibilità.
Prezzo base: € 120
FESTE ESCLUSIVE IL LUNEDÌ
L’intera area della ludoteca sarà ad uso
esclusivo per “una sola festa”!
Durata della festa: max di 3 ore e 30 minuti,
allestimento incluso nel prezzo.
Prezzo fisso: € 450

