
Programma MiniClub

MATTINA:
Attività:

POMERIGGIO:
Attività:

SERA:
Attività:

 

Il Mini-Club è aperto tutti i giorni.
Le attività possono variare in base al numero, all’età e alle richieste dei bambini.

Il servizio non include il baby-sitting ed è riservato ai bambini di età superiore ai 4 anni. 
I bambini di età inferiore ai 4 anni devono essere accompagnati da un genitore.

Al termine del servizio, è responsabilità dei genitori recuperare i propri bambini.  

Gazebo Spiaggia/Gazebo Hotel
Giochi, gare, tornei, attività creative e balli.

Gazebo Spiaggia/Gazebo Hotel
Giochi, laboratori creativi, face-painting, sfilate, 
tornei, gare. Merenda con balli.

In Giardino
Baby Dance e attività soft, Baby Show (sfilate in 
abiti realizzati durante i laboratori creativi, mini ca-
baret e gag divertenti), fiabe e musical in giardino. 

Buon Divertimento a tutti!

Orari attività: 
dalle 10.00 alle 12.00; dalle 15.00 alle 18.00; dalle 20.30 alle 22.00. 



Il Mini-Club è aperto tutti i giorni.

Le attività possono variare in base al 
numero, all’età e alle richieste dei 
bambini.

Il servizio non include il baby-sitting 
ed è riservato ai bambini di età 
superiore ai 4 anni. 

I bambini di età inferiore ai 4 anni 
devono essere accompagnati da un 
genitore.

Al termine del servizio, è responsabi-
lità dei genitori recuperare i propri 
bambini. 



Alle ore 10.00 
Punto di ritrovo:“Gazebo Hotel”

Apertura Mini-Club

Dalle ore 10.15 alle ore 11.15 
Punto di ritrovo:“Gazebo Spiaggia”

Giochi Crazy Time

Dalle ore 11.30 alle ore 12.00
Punto di ritrovo:“Gazebo Spiaggia”

Baby-Dance!

Dalle ore 12.30 alle ore 13.30 
Punto di ritrovo:“Ristobimbi”

Assistenza ai Pasti

Dalle ore 13.30 alle ore 14.30 
Punto di ritrovo:“Sala Mini-Club”

Giochi Relax

Dalle ore 15.00 alle ore 16.00 
Punto di ritrovo:“Sala Mini-Club”

Laboratori Creativi

Dalle ore 16.10 alle ore 16.30
Punto di ritrovo:“Gazebo Hotel”

Golosa Merenda

Dalle ore 17.00 alle ore 18.00*
Punto di ritrovo:“Campo Spiaggia” 

Giochi e/o Torneo
*Il Giovedì: Caccia al Tesoro 

Dalle ore 18.30 alle ore 19.15 
Punto di ritrovo:“Sala Mini-Club”

Laboratori Creativi

Dalle ore 19.30 alle ore 20.15 
Punto di ritrovo:“Ristobimbi”

Pasto Assistito a Tema 

Dalle ore 20.30 alle ore 21.00 
Punto di ritrovo:“In Giardino”

Baby Dance

Dalle ore 21.00 alle ore 22.00*
Punto di ritrovo:“In Giardino”

Giochi Musicali
*Il Sabato: Baby Show

Dalle ore 22.00 alle ore 22.10 
Punto di ritrovo:“In Giardino”

Favole della Buonanotte!     
e chiusura Mini-Club


	Programma A4 Laguna Palace
	Programma Laguna Palace Hotel

