
KIDS
CLUB
Il tuo programma del
buon umore

Lunedì , 27 giugno 2022

13:00 - 14:30 - Tempo di creatività!
Dipingiamo grandi immagini con gli
acquerelli.
14:30 - 15:00 - Tutti a pranzo al Kids Club.  
15:00 - 18:00 -1,2 o 3, ruba bandiera o
colora - qualcosa per tutti!
18:00 - 19:00 - Cena insieme ai bambini. 
19:00 - 21:00 - Su e giù, tutto intorno,
date un'occhiata al parco giochi!

Martedì , 28 giugno 2022

13:00 - 14:30 - Creiamo grandi figure con
le perline da stiro.
14:30 - 15:00 - Tutti a pranzo al Kids Club. 
15:00 - 18:00 - Materassino gonfiabile,
anello di nuoto, pallanuoto - andiamo a
nuotare!
18:00 - 19:00 - Tutti a cena al Kids Club.
19:00 - 21:00 - È l'ora della festa!

 
 

 
 

Mercoledì 29 giugno 2022
 
13:00 - 14:30 - Tempo di creatività!
Realizziamo graziosi braccialetti.
14:30 - 15:00 - Tutti a pranzo al Kids Club 
15:00 - 18:00 - Andiamo a fare una
passeggiata! Oggi percorreremo il
sentiero della roggia Latscher.
18:00 - 19:00 - Tutti a cena al Kids Club. 
19:00 - 21:00 - Facciamo un falò!
Prepariamo un delizioso pane a
bastoncino.

Giovedì 30 giugno 2022

13:00 - 14:30 - Tempo di creatività! La
pittura con le dita vi aspetta!
14:30 - 15:00 - Tutti a pranzo al Kids
Club. 
15:00 - 18:00 - Chi indovina più
velocemente? L'attività di oggi prevede
un sacco di disegni, spiegazioni e
illustrazioni!
18:00 - 19:00 - Tutti a cena al Kids Club.
19:00 - 21:00 - Una divertente serata di
giochi da tavolo vi aspetta nella sala
giochi dell'hotel.



Ciao cari bambini e ragazzi!

Siamo Elena e Sara! Insieme a
noi passerete un tempo

indimenticabile al Kids Club. 
Faremo nuove esperienze ogni
giorno e ci divertiremo molto. 

Siamo aperti tutti i giorni 
dalle 13:00 alle 21:00 per voi.

Alle 18, ci sarà una cena per
bambini con tutti i vostri piatti

preferiti. Per questo, chiediamo
ai vostri genitori di registrarvi
con noi al Kids Club entro le

17:00.

Siamo impazienti di vedervi e
non vediamo l'ora di

conoscervi! 
A presto 😊 

Venerdì 24 giugno 2022

13:00 - 14:30 - Dimostrate le vostre
conoscenze al grande Kids Quiz.
14:30 - 15:00 - Tutti a Pranzo  nel Kids Club. 
15:00 - 18:00 - I minigiochi sono attivi! Vi
aspettano grandi giochi nel parco giochi e nel
campo sportivo.
18:00 - 19:00 - Tutti a cena al Kids Club
19:00 - 21:00 - Una divertente serata di giochi
da tavolo e di società vi aspetta nella sala
giochi dell'hotel!

Sabato 25 giugno 2022

13:00 - 14:30 - Tempo di colori a finestra!
Faremo delle bellissime foto alla finestra
14:30 - 15:00 - Pranzo a pranzo al Kids Club. 
15:00 - 18:00 - Oggi ci incontriamo nel campo
sportivo! Calcio, basket, pallavolo e altro
ancora!
18:00 - 19:00 - Tutti a cena al Kids Club.
19:00 - 21:00 - Realizzeremo fantastici biglietti
d'auguri per amici e familiari.

Domenica 26 giugno 2022

13:00 - 14:30 - Realizzeremo un clown con
del cartone colorato.
14:30 - 15:00 - Tutti a pranzo nel Kids Club.     
15:00 - 18:00 - Tirate fuori le mappe, faremo
una grande caccia al tesoro!
18:00 - 19:00 - Cena per bambini insieme.
19:00 - 21:00 - Serata cinema.


