COMPLEANNO AL PARCO NORD

MICROLAB - ASSOCIAZIONE IDEA

JURAssic party
Festeggia il tuo compleanno con noi!

Un regalino per
il festeggiato

Il festeggiato
riceverà un gadget
stampato con la
stampante 3D.

Siete tutti invitati!
Festeggia il tuo compleanno
in modo divertente sorprendente e veramente ecologico:
Costi: 10,00/bb (min 10 max 25)
10% di sconto per i soci Idea
Durata: 1h30
Dove: MicroLab Parco Nord Milano
Via Clerici,150 (MI) Sesto San Giovanni - MM5 BIGNAMI
PER INFO E PRENOTAZIONI: 393 0837918

Un ricordo per
tutti i
partecipanti

Per ricordare una
bella giornata
passata insieme a
noi.

www.ideainrete.net

C’ERA UNA VOLTA
PARTY

JURASSIC
PARTY

FESTEGGIA IN
ESCAPE ROOM

4-7 anni

6-12 anni

Da 14 anni

Il biglietto
d’invito

Riceverete un pdf
da stampare ed
utilizzare come
biglietto d’invito.

COMPLEANNO AL PARCO NORD

MICROLAB - ASSOCIAZIONE IDEA

JURASSIC PARTY
Un viaggio nel passato tra creature che…
per fortuna non esistono più: serpenti
giganti, millepiedi lunghi 2 metri, squali grossi
come autobus! Un mondo fantastico che
non c’è più ma possiamo ricostruire insieme.

C’ERA UNA VOLTA PARTY
Vieni a giocare con i 4 dinosauri italiani: Ciro,
Tito, Antonio e il Saltriosauro ti aspettano
per accompagnarti nell’avventura della loro
scoperta come piccoli paleontologi.

[ [ [
ESCAPE ROOM ADVENTURE
Un’avventura, un laboratorio segreto, il tempo
che stringe… riusciranno i nostri intrepidi eroi
ad abbandonare la sala dei dinosauri prima
dell’esplosione?
Questa proposta è dedicata ai più grandi, non
comprende il rinfresco e può essere prenotata solo
il venerdì pomeriggio.

“Una buona occasione
per contribuire alla
crescita del Parco”
Se vuoi portare la torta e un piccolo rinfresco il
Parco ti mette a disposizione per 1 ora una
persona di supporto e la possibilità di allestire il
rinfresco.
Se la festa è di sabato sarai nei pratoni di fronte
alla Cascina: in questo caso ti mettiamo a
disposizione anche un gazebo. Se festeggi la
domenica la cascina è aperta al pubblico e
potrai allestire un tavolo all’interno del cortile.
Ricorda: vieni mezz’ora prima del laboratorio
perché l'allestimento e il disallestimento degli
spazi è a cura dei genitori!.
E' richiesta una donazione minima di 50,00 a
sostegno di una delle campagne di raccolta
fondi del Parco, il tuo nome rimarrà tra quelli
che hanno contribuito a migliorare il Parco.

IMPORTANTE! FESTEGGIA A “RIFIUTI 0”
A chi sceglie di fare il rinfresco, il Parco chiede di organizzare una festa

"a rifiuti 0" cioè con l'uso di piatti, stoviglie e decorazioni non
monouso oppure biodegradabili. I rifiuti vanno differenziati a
cura dei genitori in tre sacchi trasparenti portati da casa: umido
(incluse le stoviglie biodegradabili), frazione secca (plastica PET,
lattine e vetro), rifiuti indifferenziati. Qualora il festeggiato riuscirà
a raggiungere l'obiettivo di "rifiuti 0", cioè in cui il sacco dei rifiuti
indifferenziati resterà vuoto, riceverà uno speciale regalo di
compleanno!

