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E’ qui la festa???

Inizia qui, questo è certo! Dalle location agli animatori, dai
regali ai pranzi, ecco le nostre dritte per organizzare la festa
di tuo figlio.

Dritte familyfriendly , naturalmente. Tutti i servizi, i
professionisti e gli spazi che trovi in questa guida sono stati
testati e premiati con il bollino blu di Radiomamma.
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Divertiti a organizzare il
compleanno dei tuoi bebè, bimbi
e ragazzi (sono momenti che
ricorderà e ricorderai per
sempre!) e approfitta degli sconti
Radiomamma Card.



ANIMATORI
E FOTOGRAFI
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FESTE
NELLA NATURA

FESTE
CULTURALI
E HI-TECH

FESTE
SPORTIVE

FESTE LUDICO
CREATIVE

FESTE
GOLOSE

REGALI

Cosa ti serve??

BELLEZZA E
BENESSERE



ANIMATORI 
Maghi, truccabimbi, show…
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ANNA TEMPESTA

Spettacoli teatrali, spettacoli di bolle, laboratori
per bambini di teatro e circo. Per feste,
compleanni, cerimonie, team building, voice
speaker. Nelle feste aziendali spettacolo +
laboratorio e gioco. Per i matrimoni spettacolo
studiato sulla storia degli sposi, sempre
accompagnata dalle bolle di sapone + animazione
durante tutta la cerimonia

Età: Da 1 anno in su e aziende
Sconto Radiomamma card: 10%
Info: 3393636137 gioca@annatempesta.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/anna-tempesta

Clown, attrice, fantasista, professionista delle
feste, con bolle e teatro

BBFLY 
DANCE & EVENTS

Feste DOVE e COME le vuoi tu. Solo Animazione
Professionale; Animazione + Sala (sale
convenzionate zone: Affori, San Siro, Sempione,
Novate Milanese, Bollate, Paderno Dugnano) e
gadget di fine festa. Intrattenimento bimbi per
eventi, pranzi/cene aziendali, family day, bimbi in
ufficio. Intrattenimento bimbi durante cerimonie,
battesimi, comunioni, matrimoni. Feste a tema e di
tutti i tipi, per tutte le età, dalle feste musicali per i
più piccini, con personaggi in costume, bolle di
sapone e micromagia comica, letture animate, fino
ai disco party e fluo party per i più grandi, anche
feste a tema sport o feste a tema danza con
insegnanti professionisti. Spettacoli con ballerini e
laboratori di danza aerea. English party tutti in
inglese, Beauty Spa Party Only for girls.

Età 0-12 anni e aziende
Sconto Radiomamma card: 10%
Info: bbfly.dancevents@yahoo.com - 340.9201431
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/bbfly-danceevents

Animazione e feste dove e come vuoi tu

BUBBLES&CO

Animazione per feste e cerimonie, specializzata in bubbleshow, spettacoli di magia e giocoleria Ma anche laboratori
di arte, chimica musica e slime. Su richiesta Photoboot con Polaroid. Proposte specifiche per ogni età. Animazione per
feste aziendali con spettacoli e laboratori

Età : 2-12 anni e aziende
Info: 3401956858 bubblesandcoo@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/bubbles-and-co

Animazione personalizzata e allestimento

mailto:gioca@annatempesta.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/anna-tempesta
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/bbfly-danceevents
mailto:bubblesandcoo@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/bubbles-and-co
mailto:bbfly.dancevents@yahoo.com-340.9201431
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L’ISOLACHENONCE’

Feste in sede nel weekend con diverse proposte
di animazione a tema: caccia al tesoro, dinosauri,
Peter Pan e Trilly, Principesse e cavalieri (Inviti,
trucca bimbi, animazione, addobbi e gadget
compresi) Puoi affittare solo la sala (con inviti,
gadget fine festa e pulizie) oppure sala +
animazione. Sempre presenti animatrice e una
responsabile. Spazio per 20/25 bimbi con genitori.
Feste fuori sede in estate nel weekend: party nel
parco, con animazione, giochi campestri, caccia al
tesoro, musica e tanti palloncini.
Le feste si possono organizzare il pomeriggio e nel
weekend anche il mattino

Età : 1-10 anni
Info: 02 58312909 393 2933772
isolachenonce.mi@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/isolachenonce

Feste in sede o al parco, con giochi, caccia al
tesoro….

LA PIAZZA DI MOMO

Feste ed eventi sia nei suoi ampi e luminosi
spazi sia in altre location (parchi, case, scuole e
aziende). Feste all inclusive: dall'allestimento
personalizzato all'animazione a tema, servizio
catering curato in ogni dettaglio, servizio
fotografico e gadget per gli invitati. Tante proposte
di intrattenimento: cacce al tesoro, spettacoli di
bolle e teatro, laboratori creativi, feste a tema,
marionette, letture animate, sculture di palloncini e
trucca bimbi. Su richiesta: eventi aziendali, family
day, feste di natale, eventi nelle scuole e feste di
fine anno!

Età: 0-8 anni e aziende
Info: info@lapiazzadimomo.com – 3939689337
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/la-piazza-di-momo

Feste a domicilio: a tema, con lab o con
spettacolo

LABSITTERS MILANO

Animazione in inglese per realizzare feste di
compleanno o party originali e personalizzati in
base all’età dei bambini e alle loro attitudini. Le
feste si incentrano su attività chiave di arte,
cucina o gioco. È possibile prenotare anche feste
a tema. Tutto in inglese

Età: 2-13 anni (flessibili) e aziende
Info: 3921530796, milano@labsitters.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/labsitters-milano

Animazione in inglese con arte, cucina e gioco

CLAUDIA TALLARINI
ORGANISTA E PIANISTA

Servizio di accompagnamento musicale (organo
o pianoforte) alle funzioni religiose (matrimoni,
battesimi, ecc.).
Feste aziendali per sottofondo musicale o
concerto.

Età: famiglie e aziende
Sconto Radiomamma card: 20%
Info: 335 6448288 c.talla67@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/claudia-tallarini

Accompagnamento musicale per cerimonie e
feste aziendali

mailto:isolachenonce.mi@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/isolachenonce
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/la-piazza-di-momo
mailto:milano@labsitters.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/labsitters-milano
mailto:c.talla67@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/claudia-tallarini
mailto:02583129093932933772isolachenonce.mi@gmail.com
mailto:02583129093932933772isolachenonce.mi@gmail.com
mailto:info@lapiazzadimomo.com%E2%80%933939689337
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LIBRERIA ARIBAC

Due proposte. IN - in libreria: spazio, spazio +
animazione, spazio + animazione + buffet. Lo
spazio è il soppalco durante le giornate di apertura
[lunedì - sabato] e la domenica invece in tutta la
libreria. Inviti, addobbi, libro omaggio per il
festeggiato. Animazione: Lettura animata -
gioco di gruppo/squadre o laboratorio a seconda
delle fasce di età e delle passioni o interessi del/la
festeggiato/a. Buffet merenda Per gli adulti è a
disposizione la caffetteria che verrà rendicontata a
consumo. OUT ... la festa Aribac a casa vostra (o
dove vuoi) con i libri e laboratori. Animazione:
Lettura ad alta voce e 2 piccole attività legate alla
lettura scelta

Età: dai 4 anni
Sconto Radiomamma card: 10%
Info: info@aribaclibreria.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/aribac

Festa in libreria o con i libri a casa tua

MAGO ALBERTO 
CRAZYBALLOONS

Supporto in tutte le fasi organizzative, per una
festa chiavi in mano: dalla scelta della location,
alla consulenza sui temi più amati dai bambini, al
reperimento di tovagliati, alle fotografie, alle
decorazioni con i palloncini di cui Alberto è
campione mondiale Ovunque tu voglia. Oltre 40
feste a tema. E per la tua festa palloncini di ogni
genere, biodegradabili e a tema. Tra i tanti
professionisti di Crazyballoons c'è la mitica Terry
trucca bimbi e Simone, il mago "discepolo" di
Alberto. E festa da professionisti significa anche
festa in inglese.

Età: 3-13 anni e anche aziende
Info: info@crazyballoons.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/mago-alberto-crazyballoons

Feste chiavi in mano, super pensate x te,
anche in inglese

POLVERE DI FATA

Agenzia specializzata in animazione
pedagogica, un metodo che unisce giochi, attività
creative e sensoriali che coinvolgono naturalmente
i bambini, stimolando la loro intelligenza, capacità
e talenti. Ogni animazione è studiata sull’età dei
bambini presenti, e personalizzata. Anche feste
aziendali. Animazione anche in matrimoni,
battesimi e altre cerimonie. Servizio a 360°: dal
cambio pannolino alla pappa, dalla nanna al
gioco. In tutta Milano, Lombardia e fuori regione.
Disponibili anche in Svizzera.

Età: 1-10 anni e aziende
Sconto Radiomamma card: 10%
Info: 3456303269 info@polveredifata.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/polvere-di-fata

Animazione pedagogica per ogni party

PRISCILLA EDUCAZIONE 
E INTRATTENIMENTO

Animazione feste per bambini, eventi aziendali,
decorazioni sala, spettacoli in piazza, team
building per adulti, corsi di formazione per
animatori. Tante proposte su misura: laboratori
creativi a tema e in linea con il messaggio
desiderato dal cliente, spettacoli, aree morbide
dedicate per i più piccoli, animazione per adulti e
team building
Oltre 30 tipologie di feste a tema, approccio
pedagogico in tutte le proposte.

Età: 2-13 e adulti
Info: Info@monicapriscilla.it 3381754015
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/priscilla-educazione-ed-
intrattenimento

Animazione pedagogica per bambini, aziende,
scuole, feste di piazza

mailto:info@aribaclibreria.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/aribac
mailto:info@crazyballoons.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/mago-alberto-crazyballoons
mailto:info@polveredifata.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/polvere-di-fata
mailto:Info@monicapriscilla.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/priscilla-educazione-ed-intrattenimento
mailto:diAlberto.Efestadaprofessionistisignificaanchefestaininglese.Et�:3-13annieancheaziendeInfo:info@crazyballoons.it
mailto:diAlberto.Efestadaprofessionistisignificaanchefestaininglese.Et�:3-13annieancheaziendeInfo:info@crazyballoons.it
mailto:diAlberto.Efestadaprofessionistisignificaanchefestaininglese.Et�:3-13annieancheaziendeInfo:info@crazyballoons.it
mailto:diAlberto.Efestadaprofessionistisignificaanchefestaininglese.Et�:3-13annieancheaziendeInfo:info@crazyballoons.it
mailto:diAlberto.Efestadaprofessionistisignificaanchefestaininglese.Et�:3-13annieancheaziendeInfo:info@crazyballoons.it
mailto:Info@monicapriscilla.it3381754015
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USBORNE E.B.K. 
ORGANISER

Coloratissimi libri Usborne in inglese alla tua festa
di compleanno, come?
• con un BOOK PARTY, ovvero un'esposizione di

libri Usborne per gli invitati alla festa, con la
possibilità per il festeggiato di ottenere dei libri
in regalo;

• con una WISH LIST di compleanno composta da
libri Usborne, che gli invitati possono acquistare
e regalare al festeggiato;

• con dei REGALINI DI FINE FESTA utili e sempre
apprezzati, composti da un piccolo libro di
attività (stickers, quiz, da colorare) ed un
segnalibro da colorare.

Età: 0-14 anni e scuole e asili
Zona: Milano e hinterland
Info: 3298993236 ebk.organiser@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/usborne-ebk-organiser

Book Party per bambini e scuole

TAN’ATARA

Feste di compleanno "tailor made", tagliate e
cucite su ogni più piccola esigenza del genitore e
desiderio del bambino. E per chi lotta sempre
contro il tempo: un servizio a 360°, dove il
genitore non deve preoccuparsi di nulla! A
richiesta anche feste laboratorio di circo, cucina,
arte, riciclo con clown professionisti, cake designer,
arte terapeute. Per i più piccoli (0-3 anni) un
mondo di fate e gnometti, principesse e pirati, bolle
di sapone e fiabe raccontate con la formula Let's
Party baby. Per feste con pochi amici, la proposta
Party Lab on demand: un'ora e mezzo di
laboratorio con taglio della torta finale! Baby
Shower party per le future mamme e battesimi o
feste speciali per il primo compleanno! E per le
aziende c’è Giocosamente insieme: ricerca della
location, allestimento, catering e animazione. Dai
Family Day ad attività di Team Building. E per chi
non vuole uscire di casa: animazione Tan’atara in
giardino o in salotto, a domicilio

Età: 0-9 anni e aziende
Zona: 5
Info: 02 83421808 393 8363647 info@tanatara.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/tanatara

Party da 0 a 9 anni, battesimi, baby shower e
pacchetti per aziende

WAAM TOURS

Visite-gioco, cacce al tesoro e percorsi
personalizzati per i bambini nei musei, nelle
mostre e nei quartieri di Milano.
Ecco qualche percorso: Street art for kids a Isola, Il
quartiere delle favole, Immersione nel Parco
Sempione, La Grande Caccia al Tesoro nel giardino
della GAM. Consulenza e supporto
nell’organizzazione della cena, coffee-break,
aperitivo o lunch. E compleanni all’aperto con
visite-gioco e picnic nei luoghi belli della città.

Anche eventi per piccoli gruppi aziendali, con la
possibilità della massima personalizzazione.

Età: 5-11 anni e aziende
Sconto Radiomamma card: 10%
Info: 3334673389 waamtours@gmail.com
www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-
milano/waam-tours

Feste con visite-gioco e percorsi personalizzati

mailto:ebk.organiser@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/usborne-ebk-organiser
mailto:info@tanatara.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/tanatara
mailto:waamtours@gmail.com
http://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/waam-tours
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http://www.crazyballoons.it/


FESTE BEAUTY
Baby manicure, parrucchieri … 
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GRAZIA BASSO

Acconciature speciali e a tema, sia per adulti che
per bambini; possibilità di organizzare mini feste
di compleanno presso il salone, con presenza di
animatori o Baby Spa, mentre le accompagnatrici
si fanno la piega
Acconciature per cerimonie

Sconto Radiomamma card: 10%
Zona: 6
Info: 02 83241904 graziabasso.gb@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/grazia-basso-milano

Mini feste animate nel salone

BABY SPA

PACCHETTO SPA: allestimento nei toni del rosa e
lilla, 1,5 ore di animazione con 2 animatrici,
applicazione di maschera naturale alla frutta, relax
con musica e applicazione da stese dei cetrioli
sugli occhi per defaticare gli occhi. Poi smalto e
massaggio alle mani, trucco e profumo.
PACCHETTO SILVER: Oltre alla spa si possono
aggiungere i capelli con babyliss per lisciare o fare
i boccoli o i piedini
PACCHETTO DELUXE: che comprende percorso
spa+ piedi + capelli

In tutti i pacchetti ogni bimba ha in dotazione per la
durata della spa il suo asciugamano con fiocco,
fascetta per capelli, specchio e ciotolina per lavare
le mani. Per ognuna ciabatte usa e getta e le
mantelline. Su richiesta servizi extra: regalini di
fine festa, applicazioni di unghie finte o di
decorazioni, ciocchette colorate o ancora
possiamo occuparci noi del buffet o solo torte di
caramelle.

Età: dai 3 anni
Sconto Radiomamma card: 10% di sconto su tutti
gli extra
Info: Jessica 349/5842536, Alessia 349/5777042
babyspa.milano@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/baby-spa-milano

Feste con manicure, trucco, acconciature e relax.
In tutta la città e hinterland

mailto:graziabasso.gb@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/grazia-basso-milano
mailto:babyspa.milano@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/baby-spa-milano
mailto:5777042babyspa.milano@gmail.com
mailto:5777042babyspa.milano@gmail.com
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FESTE 
CULTURALI 

E 
TECNOLOGICHE

Coding, Musei, Teatri… 

11

AD ARTEM

Al Castello Sforzesco: Visita con attività pratica per
un massimo di 20 bambini accompagnati da un
minimo di 3 ad un massimo di 5 adulti.Si possono
organizzare anche 2 gruppi in contemporanea. Per
4-5 anni: Il castello incantato; Il gioco delle stagioni;
La giostra dei colori e Giochiamo con Massimiliano
Sforza. Per 6-10 anni: Caccia al tesoro; Giochi,
passatempi e feste; Mostri nelle sale del Castello,
Apprendisti pittori (no spazio per rinfresco, ma
location vicine consigliate)

Al Museo del Novecento: Visita con attività pratica
per un massimo di 20 bambini accompagnati da
un minimo di 3 ad un massimo di 5 adulti. Per 4-5
anni: Città fantastiche; Noi siamo colore. Per 6-10
anni: Che forma ha il silenzio?; Città fantastiche;
L’arte si fa con tutto! Tecniche e materiali nel 900;
Zebre matematiche

Festa di compleanno YOU ARE LEO (dalla
stagione primaverile). Dai 6 ai 10 anni. Street tour
con Leonardo per il centro di Milano 20
partecipanti minimo - 28 partecipanti massimo
(In tutti e tre i casi no spazio per rinfresco, ma
location vicine consigliate)

Età: dai 4 anni in su
Sconto Radiomamma card: 10%
Zona: 1
Info: 026597728
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/ad-artem

Arte e gioco al Museo del Novecento e al
Castello Sforzesco e speciale street tour di
Leonardo

CINEMA TEATRO 
DELFINO

Festa nelle giornate in cui è prevista una
programmazione dedicata ai bambini (cinema
o teatro) potendo usufruire dei seguenti servizi:

• Destinazione di un’area riservata al
festeggiato in accoglienza e all’interno della Sala
• Biglietto di ingresso omaggio per il
festeggiato. Ogni invitato fino a 13 anni euro 7
• La quota comprende il biglietto dello
spettacolo e una merenda composta da pop-
corn/patatine e bibita. Nel caso di spettacolo
teatrale 2 adulti accompagnatori potranno
usufruire di biglietti a costo ridotto (5 euro invece di
7 euro) Nel caso del cinema non sono previste
riduzioni.
• Possibilità - con un contributo di 40 euro -
di usufruire per 1 ora di uno spazio all’interno del
Teatro per il taglio della torta.
• Nel costo non è compresa la pulizia finale
che si chiede venga eseguita dal richiedente
(verranno forniti idonei strumenti e sacchi per la
raccolta dei rifiuti).

Zona: 4
Info: info@cinemateatrodelfino.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/cinema-teatro-delfino

Cinema e teatro con festa

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/ad-artem
mailto:info@cinemateatrodelfino.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/cinema-teatro-delfino
mailto:verrannofornitiidoneistrumentiesacchiperlaraccoltadeirifiuti).Zona:4Info:info@cinemateatrodelfino.it
mailto:verrannofornitiidoneistrumentiesacchiperlaraccoltadeirifiuti).Zona:4Info:info@cinemateatrodelfino.it
mailto:verrannofornitiidoneistrumentiesacchiperlaraccoltadeirifiuti).Zona:4Info:info@cinemateatrodelfino.it
mailto:verrannofornitiidoneistrumentiesacchiperlaraccoltadeirifiuti).Zona:4Info:info@cinemateatrodelfino.it
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MUSEO DELLA 
SCIENZA E TECNOLOGIA

Bolle di sapone, esperimenti, luci e ombre, robot,
razzi spaziali, forni solari. Da martedì a venerdì
dalle 17 alle 19 feste «scientifiche». 1 ora di attività
con laboratorio interattivo con l’animatore del
Museo + 1 ora per torta e regali. Invito digitale,
gadget per i partecipanti, poster personalizzato per
il festeggiato. Su richiesta: animazione durante la
merenda, visita guidata x adulti, un’ora extra nello
spazio merenda, servizio pulizia. Possibile anche
qualunque tipo di evento aziendale

Età: 3-12 anni e aziende
Zona: 1
Info: compleannoalmuseo@museoscienza.it per le
famiglie eventi@museoscienza.it per eventi
aziendali
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/museo-nazionale-scienza-e-
tecnologia

Laboratori scientifici e esperimenti

WAAM TOURS

Visite-gioco, cacce al tesoro e percorsi
personalizzati per i bambini nei musei, nelle
mostre e nei quartieri di Milano.
Ecco qualche percorso: Street art for kids a Isola, Il
quartiere delle favole, Immersione nel Parco
Sempione, La Grande Caccia al Tesoro nel giardino
della GAM. Consulenza e supporto
nell’organizzazione della cena, coffee-break,
aperitivo o lunch. E compleanni all’aperto con
visite-gioco e picnic nei luoghi belli della città.

Anche eventi per piccoli gruppi aziendali, con la
possibilità della massima personalizzazione.

Età: 5-11 anni e aziende
Sconto Radiomamma card: 10%
Info: 3334673389 waamtours@gmail.com
www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-
milano/waam-tours

Feste con visite-gioco e percorsi personalizzati

mailto:compleannoalmuseo@museoscienza.it
mailto:eventi@museoscienza.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/museo-nazionale-scienza-e-tecnologia
mailto:waamtours@gmail.com
http://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/waam-tours
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FESTE 
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CONSORZIO STOPPANI

Sala, pranzi e cene con menu personalizzati. E servizio catering. Feste taylor made, dove insieme ai genitori
si organizza l’evento

Zona: 3
Info: 0249795170 3313936388 consorziostoppani@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/consorzio-stoppani

Menu personalizzati e feste taylor made

BIO.IT

Per ogni tipo di party e cerimonia qui puoi
festeggiare con il pacchetto sala + catering.
Cucina biologica al 100%, ampi spazi con servizi
per la famiglia (menu bimbi, seggioloni, fasciatoi). E
c’è il dehors coperto con vetrata sul bosco verticale

Zona: 9
Info: 0236798430 milano@bio.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/bioit

Sala e catering nel ristorante biologico sotto il
Bosco Verticale

CASA DEL GELATO

Tante proposte golose per famiglie. Pizzata,
buffet classico, buffet deluxe, menu grigliata e
menu personalizzato. Le proposte feste
prevedono un minimo di 15 persone e tempo
riservato per 3 ore. E' possibile realizzare torte
personalizzate e sono disponibili su richiesta i
servizi di allestimento e animazione. In caso di
pioggia è a disposizione una sala interna che può
ospitare fino a 70 persone, una vela esterna da 70
persone e un nuovo pergolato da 50 persone. A
disposizione 13 mila mq di parco con attrazioni per
i bimbi

Zona: Peschiera Borromeo
Info: 0251650620 info@casadelgelato-mi.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/casa-del-gelato

Pizzate, grigliate, buffet al chiuso e al coperto

mailto:consorziostoppani@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/consorzio-stoppani
mailto:milano@bio.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/bioit
mailto:info@casadelgelato-mi.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/casa-del-gelato
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PIZZERIA ALLA 
FONTANA

Ideale per pizzate di classe e feste di
compleanno. Amata dai preadolescenti perché sei
a pranzo o cena fuori senza sentirti al ristorante.
Menu concordato. Possibilità di una saletta
riservata per gruppi medio numerosi. Puoi portare
la torta tu (non fatta in casa) e puoi ordinare pizze
e pietanze per feste a casa tua

Zona: 9
Sconto Radiomamma card: 10%
Info: 02-66.84.735
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/pizzeria-alla-fontana

Pizzate per ragazzi e bambini

RISTO’ PORTELLO

Per cene o feste è possibile affittare la sala
superiore, concordare il menù e farlo servire al
tavolo e richiedere la torta.
Ristò propone un menù bimbi costituito da primo o
secondo, contorno o frutta/dessert; bibita + gadget
(5 euro).
Servizi per tutte le età, dai neonati agli adolescenti.

Zona: 8
Info: 0383 813120/21, francesca.decesaris@risto.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/risto-portello

Cene, pranzi, merenda e aperitive al self-
service con cucina casalinga

MAISON MILANO

Sala, animazione, catering, allestimenti e torte,
fotografo. Feste per ogni occasione, anche cene
per aziende e teambuilding con menù
personalizzati e possibilità di avere show e
intrattenimento. Menù e servizi dedicati con
intrattenimento per i bimbi. Pacchetti
personalizzabili

Zona: 5
Sconto Radiomamma: 10%
Info: 0289540234 info@maisonmilano.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/maison-milano

Cene, pranzi e feste con menu personalizzati
per famiglie e aziende

LA POBBIA 1850

Golosissime proposte culinarie in diverse sale per
feste di dimensioni diverse: dalle più intime e
raccolte alle più grandi fino a un massimo di 130
coperti. Il locale si può riservare in esclusiva. Gli
spazi si prestano a ogni tipo di animazione:
spettacoli di cabaret, magia, musica dal vivo, dj
set …il salone può trasformarsi anche in una
sala da ballo! Cucina milanese e gustosi piatti
della tradizione, sia di pesce che di carne. Per i
bimbi Menu dedicato

Zona: 8
Sconto Radiomamma card: menu concordato
10%
Info: 0238006641 lapobbia@lapobbia.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/la-pobbia-1850

Per feste fino a 130 persone, cucina Milanese e
menu bimbi

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/pizzeria-alla-fontana
mailto:francesca.decesaris@risto.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/risto-portello
mailto:info@maisonmilano.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/maison-milano
mailto:lapobbia@lapobbia.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/la-pobbia-1850
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VIVA BAKERY

Per le feste di compleanno e le tue occasioni
speciali è possibile ordinare una torta
personalizzata sulla base delle esigenze, gusti e
manie dei festeggiato (squadre di calcio,
personaggi dei cartoni animati preferiti). Torte di
tutte le dimensioni, per tutti i gusti e di tutti i prezzi.

Zona: 4
Sconto Radiomamma card: 10%
Info: 340.4883887 info@vivabakery.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/viva-bakery

Torte personalizzate

VILLA APPIANI

Ricevimento personalizzato per qualsiasi tipo di
cerimonia, dal matrimonio, al battesimo, alla
cresima, alla comunione.
Ambienti eleganti interni e una corte settecentesca
en plein air. Proposte ad hoc, a buffet o servite, a
cura del ristorante interno e tanti servizi aggiuntivi:
dall'animazione alla confettata senza tralasciare gli
allestimenti floreali!

Età: 0-7 anni
Sconto Radiomamma card: 10%
Zona: Trezzo sull’Adda
Info: lacantina@villappiani.it 0292002410

Ricevimento personalizzato per ogni evento

SABOR CATALAN

Sala + catering e catering in delivery
Su richiesta diverse tipologie di feste con
animazione di diverso tipo e allestimenti a tema
su misura
Spazio ampio, luminoso, adatto a grandi gruppi.
Feste a tema Spagna, feste con animazione,
spettacoli di magia con staff di animatori
professionisti. Possibilità di torte cake design.

Buffet merenda-brunch: snack come chips, pop
corn, cioccolatini; panini farciti o pizzette; muffin,
bibita, succo di frutta; piatto caldo finale fiammiferi
di pollo con patatine
Per le aziende Buffet/cene/cooking experience
team building. Preventivi su misura

Età: 4-12 anni
Sconto Radiomamma card: a seconda della
festa
Zona: Corsico
Info: 0249634019 staff@saborcatalan.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/sabor-catalan

Feste a tema Spagna e feste animate

mailto:info@vivabakery.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/viva-bakery
mailto:lacantina@villappiani.it
mailto:staff@saborcatalan.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/sabor-catalan
mailto:lacantina@villappiani.it0292002410
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CALIMERA

Puoi organizzare momenti di ritrovo per famiglie e gruppi (compleanni, battesimi, ecc) usando uno spazio a misura
di adulto e bambino, ma anche con la possibilità di servirsi di un servizio di catering e di animazione,
personalizzazione degli inviti e addobbi a tema. Su prenotazione il sabato e la domenica, e su richiesta anche in
settimana.

Età: da 0 anni
Zona: San Donato Milanese
Info: 3200505511 info@spaziocalimera.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/calimera

Feste in uno spazio a misura di bambini e adulti

BHU-M MILANO 
MAMME AMENDOLA

La location è una casa elegante ed accogliente
dotata di un salone, una saletta più piccola, una
cucina attrezzata con frigo, forno e microonde, un
bagno per bimbi dotato di fasciatoio per il cambio
e ancora 4 seggioloni per la pappa e 4 sdraiette
per i più piccini. Il pacchetto lo scegli tu tra location,
catering e angolo giochi per i più piccini. Se hai
bisogno ti forniscono i contatti per animazione,
allestimento e servizio fotografico. Affitto location;
location+catering; location+catering+giochi;
allestimento basic

Età: 1-3 anni
Sconto Radiomamma card: 5% su affitto location
Zona: 7
Info: paola@bhu-m.it - 02/36516420
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/bhu-m-milano-mamme-
amendola

Per festeggiare come se fossi a casa tua!

BHU-M MILANO 
MAMME

Due sale comunicanti open space dedicate alle
feste di compleanno e agli eventi con servizio
catering e allestimento o solo location. Oltre 100
mq (oltre a cucina attrezzata e servizi) dedicati alle
feste in centro a Milano per feste di 25/30 bambini
e altrettanti adulti. Speciale servizio per feste di
bambini di uno e due anni con allestimento
punti gioco.

Età: 0-6 anni
Zona: 1
Info: corsi@bhu-m.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/il-nido-di-bhu-m

Open space con catering e allestimento o solo
location

mailto:info@spaziocalimera.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/calimera
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/bhu-m-milano-mamme-amendola
mailto:corsi@bhu-m.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/il-nido-di-bhu-m
mailto:paola@bhu-m.it-02/36516420
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CARTA BIANCA

Puoi scegliere come fare la tua festa. Puoi
affittare solo la location con allestimento o
aggiungere servizi come animazione, laboratori
tematici, servizio fotografico, catering,
allestimento personalizzato etc. A disposizione 2
posti auto per facilitare i genitori che debbano
scaricare bevande e cibo. Nell'offerta è compresa
la realizzazione del biglietto invito in formato
digitale e personalizzato e il wi-fi gratuito.
Anche feste aziendali

Età: 0-99 anni
Sconto Radiomamma card: 12% da luglio, fino a 30
giugno tariffa promozionale
Zona: 8
Info: Info@carta-bianca.eu

Affitto location e feste all inclusive

CENTERED YOGA 
STUDIO

Feste Yoga & Natura per bimbi da 3 a 5 e da 6 a 11
anni. Il pacchetto comprende l'allestimento della
festa a tema "Natura«, nel centro di Milano e
facilmente raggiungibile (Pagano-Buonarroti)
Musica, animazione a seconda della fascia di età
dei bambini e soprattutto tanto gioco-yoga.
Per tutti i partecipanti il cestino con "sorpresa" per
un picnic eco-friendlydivertente da condividere
insieme! Anche affitto solo location. E organizza
anche Feste aziendali

Età: 3-11 anni
Sconto Radiomamma card: 5%
Zona: 8
Info: 339.3799638, info@centeredyogastudio.org
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/centered-yoga-studio

Feste Yoga & Natura e solo location

CUOREMILANO

Festa completa di attività e animazione,
personalizzata in base ai gusti e alla sensibilità
del tuo bambino/a o ragazzo/a: pittura, teatro e
ballo con illuminazione colorata e molti altri
laboratori e attività.
Su richiesta buffet o merenda
È possibile anche solo affittare lo spazio

Età: 0-14 anni
Zona: 1
Info: 336444448 0280886230
info@cuoremilano.org
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/cuoremilano

Festa con attività e animazione personalizzata

EFFETTO MAGIA

La festa che vuoi. Noleggio sala, Noleggio sala +
animazione, pacchetti feste con allestimenti
personalizzati, Catering bambini, feste a tema
(Unicorno, Principesse, Personaggi Disney e le
Mascot), Junior Beauty Spa e Baby Spa, con
prodotti naturali e smalti a base d’acqua, Baby
Shower e Pigiama Party. Con possibilità di
gonfiabili e mini-disco. A richiesta: brevi
rappresentazioni teatrali e di canto, a tema Frozen,
Bella e la Bestia e Star Wars. Gli spazi vengono
arredati con la massima cura, con tovaglie eleganti
e fiori, musica, luci… Si noleggia lo spazio per
piccole feste aziendali (massimo 30 persone /
catering a parte).

Età: per la ludoteca 3-11 anni e feste aziendali
Sconto Radiomamma card: 5% pacchetto festa
Zona: 4
Info: info@effettomagia.it 3204039846
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/effetto-magia

Dalla sola location alla festa chiavi in mano,
scegli tu

mailto:Info@carta-bianca.eu
mailto:info@centeredyogastudio.org
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/centered-yoga-studio
mailto:info@cuoremilano.org
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/cuoremilano
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/effetto-magia
mailto:3364444480280886230info@cuoremilano.org
mailto:3364444480280886230info@cuoremilano.org
mailto:info@effettomagia.it3204039846
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ENTERPRISE HOTEL

Location per tutti i tipi di feste e cerimonie. Vari tipi
di SALE (sala ristorante, immersive room, giardino
climatizzato coperto e apribile) + Catering (anche
torte)
C’è anche il giardino (coperto e non) con fontana
con pesciolini. Gli spazi sono ampi e c’è la
possibilità di avere diverse sale in cui poter dividere
gli ambienti (una per la festa e una per
l’animazione bimbi ad es.)

Si organizzano anche eventi aziendali

Età tutte le età e aziende
Sconto Radiomamma: 10%
Zona: 1
Info: 0231818834 info@enterprisehotel.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/hotel-enterprise

Location con ampi spazi per ogni evento,
personalizzabile

HOTEL CHATEAU 
MONFORT

Hotel 5 stelle nel cuore di Milano e dimora
storica di inizio Novecento. Ciascuno degli
ambienti riservati alle cerimonie (Ristorante
Rubacuori, Lounge Bar Mezzanotte e Sala
dell'Incantesimo) porta in un'atmosfera fiabesca.
L'Executive Chef Domenico Mozzillo
personalizza le proposte food & beverage,
allestisce candy corner tematici e modifica il
menù in base a specifiche esigenze.
Allestimenti creati da event specialist: giochi di
luce, composizioni floreali, set ispirati ad Alice nel
Paese delle Meraviglie, allestimenti con i palloncini
colorati. Su richiesta attività di animazione per
bambini o intrattenimento musicale. E se hai
invitati che arrivano da fuori Milano ci sono tutte le
camere e suite, ispirate alle fiabe e alla lirica

Età: tutte le età
Sconto Radiomamma card: 50% su affitto sale
Zona: 1
Info: 0277676705
events@hotelchateaumonfort.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/hotel-chateau-monfort

Party esclusivi in hotel a 5 stelle

IL BRUCO

Spazio esclusivo di 300 mq, allegro e luminoso
con un ampio cortile esterno, un Playground con
percorsi e parete da arrampicata. Affitto dello
spazio con giochi; allestimento buffet con tovaglie,
piatti, bicchieri, tovaglioli, pale per la torta;
un'assistente presente durante tutta la festa e
biglietti invito. Su richiesta animazione e catering.
Si organizzano anche feste aziendali.

Età: 0-10 anni e aziende
Sconto Radiomamma card: 3%
Zona: 8
Info: 0234537582 info@ilbruco.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/il-bruco

Spazio, tutto per te, con percorsi da
arrampicata

GRUPPO TRA

Feste di compleanno mini (massimo 14 bimbi) e
maxi (più di 15 bambini) con laboratorio creativo
alla Fabbrica del Vapore. Puoi scegliere tra 3
diverse attività (i magici colori della natura: alla
scoperta dei colori vegetali; Animali fantastici e
come crearli: workshop di scultura creativa; Lascia
la tua impronta: workshop di scultura creativa). Su
richiesta allestimento location (con rispetto
dell'ambiente) e set fotografico. Al rinfresco ci pensi
tu

Anche feste a domicilio con le stesse attività

Zona: 8
Info: Via Procaccini 4, alla Fabbrica del Vapore
info.gruppotra@gmail.com
349 701 4191 (Anna) 340 945 7916 (Francesca)
347 593 7203 (Sofia)
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/gruppo-tra

Feste alla Fabbrica del Vapore e a domicilio
con laboratori creativi

mailto:info@enterprisehotel.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/hotel-enterprise
mailto:events@hotelchateaumonfort.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/hotel-chateau-monfort
mailto:info@ilbruco.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/il-bruco
mailto:info.gruppotra@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/gruppo-tra
mailto:0277676705events@hotelchateaumonfort.com
mailto:0277676705events@hotelchateaumonfort.com


Un progetto di:

FESTE LUDICO-RICREATIVE Giochi, laboratori, creatività…

21

ISOLACHENONCE’

Feste in sede nel weekend con diverse proposte
di animazione a tema: caccia al tesoro,
dinosauri, Peter Pan e Trilly, Principesse e cavalieri
(Inviti, trucca bimbi, animazione, addobbi e gadget
compresi). Puoi affittare solo la sala (con inviti,
gadget fine festa e pulizie) oppure sala +
animazione. Sempre presenti animatrice e una
responsabile. Spazio per 20/25 bimbi con genitori.
Feste fuori sede in estate nel weekend: party nel
parco, con animazione, giochi campestri, caccia al
tesoro, musica e tanti palloncini !!
Le feste si possono organizzare il pomeriggio e nel
weekend anche il mattino

Età : 1-10 anni
Zona: 5
Info: 02 58312909 393 2933772
isolachenonce.mi@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/isolachenonce

Sala con giochi e feste a tema

KIDDIES NEST

Puoi affittare solo la location oppure chiedere di
organizzare una festa completa dall’animazione
con giochi, agli addobbi, al catering - compresa
la torta. Le feste sono sempre di sabato e
domenica mattina o pomeriggio.
Location adatta ai bimbi del nido - Massimo 6/7
anni

Sconto Radiomamma card: dal 5 al 10% a
seconda della tipologia di festa
Zona: 4
Info: 393.2332234 asilokiddiesnest@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/kiddies-nest

Affitto solo location o festa all inclusive nel
weekend

IL CHICCO DI GRANO

Festeggi usando le sale e il parco della struttura, in
forma esclusiva con una fatina che preparerà tante
attività e giochi divertenti.
Si festeggia il sabato o domenica pomeriggio
Puoi affittare solo la sala o sala in festa
(location, addobbi e allestimento, biglietti di
invito, uso giochi e giardino e regalo per
festeggiato) A parte: animazione e attività (bolle
giganti, teatrino, laboratori)

Età: 0-8 anni
Sconto Radiomamma card: 15% sulla quota di
noleggio sala in festa
Zona: 6
Info: 02 4830 1044 asilochiccodigrano@live.com

Location o festa chiavi in mano in un nido con
giardino

L’ARCOBALENODANZA

Negli spazi della scuola, addobbati per
l’occasione, giochi, balli e coreografie (se
richiesto), con animatrici qualificate presenti anche
per la torta e l’apertura dei regali. Scegli il tema e le
attività lo seguono: a tutta danza (con insegnante
professionista su richiesta); Un giorno da musical;
Ballerine e Principesse; Talent Show; A caccia con
gli uomini primitivi; Frozen; Ai tempi di dame e
cavalieri; Viva Walt Disney; Un Halloween davvero
speciale; I Supereroi

Età: dai 3 anni
Sconto Radiomamma Card: 10%
Zona: 6
Info: 024694914; info@arcobalenodanza.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/larcobalenodanza-ssd

Feste a tema: musical danza, Frozen,
Supereroi

mailto:isolachenonce.mi@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/isolachenonce
mailto:asilokiddiesnest@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/kiddies-nest
mailto:asilochiccodigrano@live.com
mailto:info@arcobalenodanza.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/larcobalenodanza-ssd
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L’ARTE’

Feste artistiche in tre sedi diverse che accolgono
da 10 a 25/30 bambini. Animazione con
laboratori artistici personalizzati, allestimento degli
spazi, assistenza per allestire la zona buffet, inviti
digitali, striscione con il nome del festeggiato e
regalo finale per ognuno (porti a casa l’opera
artistica come ricordo della festa fatta insieme).
Anche solo l’affitto della sala e organizzazione
eventi aziendali
Alcuni temi delle feste artistiche: terracotta, piatti
di Picasso, burattini, colori a olio, alla scoperta dei
colori, cartapesta, borse e maglie dipinte, carte
marmorizzate

Età: dai 3 anni e aziende
Sconto Radiomamma card: 15% di sconto, se
prenoti entro il 30 gennaio sconto del 25%.
Zona: 6
Info: 02 43980151 – 335.6131311
info@laboratoriodellearti.org
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/larte

Feste artistiche con laboratori a tema

L’ISOLA CHE C’E’

Spazi per compleanni, meeting, cerimonie con
intrattenimento per tutte le occasioni. Bar interno
per colazioni, aperitivi, merende. Servizio Wi-Fi
gratuito. A disposizione anche una sala ad uso
esclusivo con forno, scalda biberon, macchina
caffè e vicino uno spazio bimbo attrezzato con
giochi
Sempre tutto abbinabile a animazione: giochi,
spettacolo di magia, di bolle, baby dance,
truccabimbi. Area esterna per il relax dei genitori

Età: dai neonati ai teen
Sconto Radiomamma card: 5% su pacchetto
base da 10 bambini
Zona: Cornaredo
Info: 0293561556 3398558156
parco.isolachece@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/lisola-che-ce

Party nel parco giochi al coperto di Cornaredo

LA PIAZZA DI MOMO

Feste ed eventi sia nei suoi ampi e luminosi
spazi sia in altre location (parchi, case, scuole e
aziende). Feste in all inclusive: dall'allestimento
personalizzato all'animazione a tema, servizio
catering curato in ogni dettaglio, servizio
fotografico e gadget per gli invitati. Ampia scelta di
intrattenimento: cacce al tesoro, spettacoli di bolle
e teatro, laboratori creativi, feste a tema,
marionette, letture animate, sculture di palloncini e
trucca bimbi. Su richiesta: eventi aziendali, family
day, feste di natale, eventi nelle scuole e feste di
fine anno!

Età: 0-8 anni e aziende
Zona: 4
Info: 3939689337 info@lapiazzadimomo.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/la-piazza-di-momo

Feste a tema, con lab o con spettacolo

LIBRERIA ARIBAC

Due proposte. IN - in libreria: spazio, spazio +
animazione, spazio + animazione + buffet. Lo
spazio è il soppalco durante le giornate di apertura
[lunedì - sabato] e la domenica invece in tutta la
libreria. Inviti, addobbi, libro omaggio per il
festeggiato. Animazione: Lettura animata -
gioco di gruppo/squadre o laboratorio a seconda
delle fasce di età e delle passioni o interessi del/la
festeggiato/a. Buffet merenda Per gli adulti è a
disposizione la caffetteria che verrà rendicontata a
consumo. OUT ... la festa Aribac a casa vostra
(o dove vuoi) con i libri e laboratori.

Età: dai 4 anni
Sconto Radiomamma card: 10%
Zona: 3
Info: info@aribaclibreria.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/aribac

Feste in libreria

mailto:info@laboratoriodellearti.org
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/larte
mailto:parco.isolachece@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/lisola-che-ce
mailto:info@lapiazzadimomo.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/la-piazza-di-momo
mailto:info@aribaclibreria.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/aribac
mailto:02935615563398558156parco.isolachece@gmail.com
mailto:02935615563398558156parco.isolachece@gmail.com
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MOMA STUDIOS

Affitto della sola location oppure affitto spazio con
animazione nella scuola di danza. Anche lezioni
per feste di diploma o laurea.

Età: dai 4 anni
Sconto Radiomamma card: 10%
Zona: 4
Info:milano@momastudios.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/moma-studios

Feste animate

MUNLAB

Un laboratorio per il tuo compleanno nello spazio
permanente aperto dal 2008 a Milano per
conoscere e sperimentare il Metodo Bruno Munari.
Feste - laboratorio di compleanno. Il tema del
laboratorio si sceglie insieme al bambino
festeggiato. Si possono costruire libri e castelli di
carta, inventare alfabeti o giocare con i materiali,
scoprire e inventare textures. La durata della festa-
laboratorio è di 2 ore. Torte e bevande sono a
carico dei genitori del festeggiato. Anche solo
affitto spazio

Età: dai 3 anni
Zona: 7
Info: 3487645876 info@munlab.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/munlab

Feste – laboratorio Metodo Munari

NIDO BRICIOLINE

Puoi affittare un locale per 4 ore e organizzare
la tua festa come preferisci. Scegli l'allestimento, i
giochi e la sala. Festa fai da te: pensi tu a tutto;
Pizza party: location + pizza e bibita e pop corn;
Festa classica: location allestita e patatine e pop
cord e torta e bibite; Festa baby location merenda
e animazione piccoli. L'animazione può sempre
essere richiesta

Età: 0-6 anni
Zona: 3
Info: 3802168199 info@bricioline.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/asilo-nido-bricioline

Dalla festa fai da te a quella all inclusive

NIDO PICCOLE 
IMPRONTE

Affitto delle sale nel fine settimana. 4 tipologie di
feste a partire dal solo affitto della sala, fino
alla festa Super: salone allestito a tema,
catering, animazione e regalino per invitati. Su
richiesta fotografo, e gonfiabili.

Età: 0-6 anni
Zona: Cologno Monzese
Info: 0226703148
info.piccoleimpronte@libero.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/nido-piccole-impronte

Affitto sala e feste all inclusive

mailto:milano@momastudios.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/moma-studios
mailto:info@munlab.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/munlab
mailto:info@bricioline.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/asilo-nido-bricioline
mailto:info.piccoleimpronte@libero.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/nido-piccole-impronte
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OFFICINA DELLA 
GIOIA

All’Isola uno spazio per le tue feste il weekend,
mattino e pomeriggio. Può accogliere fino a 30
bambini. Su richiesta contatti con animatori e
clown

Età: 6-14 anni
Zona: 9
Info: Angela 380 4156652 - Raffaella 339 2333939
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/officina-della-gioia

Spazio feste tutto per te

PEEKABOO

Feste di compleanno personalizzate, colorate e
divertenti. Si può decidere di affittare solo la
location o di affidare tutto all’organizzazione,
dall'allestimento, all'animazione alla merenda. E'
possibile avere come animatori anche i "mitici"
Ciccio tempesta o Mago Alberto. Il tutto
supervisionato dal team Peekaboo. Anche feste
per battesimi e baby shower

Età: 3-10 anni
Sconto Radiomamma card: 10%
Zona: 8
Info: O2 36735480
info@peekaboomilano.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/peekaboo-milano

Location in esclusiva e animazione

PICKABOOK

Affitto della location (intero nel weekend, in
settimana una delle sale + condivisone spazi con il
resto dell’utenza) con allestimento, servizio di
assistenza per l’accoglienza, il taglio torta, il
termine festa e la pulizia. Servizio di intrattenimento
con diverse soluzioni: scuola cucina, lab artistici e
creativi, animazione di tipo teatrale con letture
animate, sperimentazioni musicali. Il numero max
di bambini ospitati è 14. Lo Spazio nasce attorno ai
libri, quindi le proposte di intrattenimento sono a
tema libri!

Età: 0-3 anni, 3-6 anni e 7-10 anni
Sconto Radiomamma card: 10%
Zona: 3
Info: 0223055538, info@pickabook.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/pickabook

Feste in una «casa di libri», con animazione a
tema

PINGU’S ENGLISH 
MILANO ISOLA

Compleanno, battesimo, feste varie in uno spazio
molto ampio con area gioco: scelta tra solo affitto
spazio o affitto spazio + animazione (laboratorio
in inglese o baby dance o spettacolo di magia)
oppure spazio+animazione+catering (esterno)
Numero bambini: 20/25

Età: 0-12 anni
Sconto Radiomamma card: 5%
Zona: 9
Info: 3493453246 milano.isola@pingusenglish.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/pingus-english-milano-isola

Feste in inglese e affitto solo location

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/officina-della-gioia
mailto:info@peekaboomilano.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/peekaboo-milano
mailto:info@pickabook.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/pickabook
mailto:milano.isola@pingusenglish.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/pingus-english-milano-isola
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PINGU’S ENGLISH 
MILANO WASHINGTON

Compleanni, battesimi, feste varie. Tante offerte:
sala + sala allestimento e buffet + giochi di gruppo
e laboratori creativi con docenti madrelingua
inglese. Massimo 30 bambini.

Età: 1-12 anni
Sconto Radiomamma card: 5%
Zona: 7
Info: milano.washington@pingusenglish.it 338
404 77 9 02 4814578
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/pingus-english-milano-sempione-
e-pingus-english-milano-washington

Sala con animazione madrelingua inglese

PIPERITA

LABO-FESTA per max 10 bambini il sabato
mattina o pomeriggio. La festa prevede un
laboratorio creativo a tema di circa 1 ora. Il
festeggiato può scegliere un tema e il laboratorio e
i giochi successivi riguarderanno quello stesso
argomento. Se ad esempio il tema fosse "principi e
principesse", si potrebbero realizzare
brillantosissime corone e spade affilate, se fosse
"pirati" uncini e pugnali. Il laboratorio viene gestito
da 2 adulti. Consegna dei regalini di
ringraziamento agli invitati e biglietti d’invito
(inclusi) La merenda e la torta vengono portati dal
festeggiato.

Età: 3-10 anni
Sconto Radiomamma card: 10 euro
Zona: 9
Info: 02447769462 sales.piperita@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/piperita

Labo-feste a tema

PINGU’S ENGLISH 
MILANO REPUBBLICA

Solo affitto locali (mq. 150 nm. 3 sale nm. 2 servizi
igienici) il sabato e la domenica pomeriggio.
Oppure affitto locali con animazione in lingua
inglese a cura dei docenti Pingu’s English, con
laboratori a tema o generici. Terza possibilità
affitto locali con animazione in lingua inglese a
cura dei docenti Pingu’s English, con laboratori a
tema o generici e rinfresco base e bibite
analcoliche (torta su ordinazione a parte)
Preventivi ad hoc per richieste specifiche di
intrattenimento o menu

Età: 4-15 anni
Sconto Radiomamma card: 5%
Zona: 2
Info: 0249719788 3894928720
milano.repubblica@pingusenglish.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/pingus-english-milano-repubblica

Feste in inglese con laboratori in lingua

PINGU’S ENGLISH 
SCHOOL

Festa Classica (2h 1/2): sala + animazione con
attività di gruppo e giochi di squadra + merenda
time + scarta il regalo. Puoi aggiungere il tema
desiderato, dal buffet agli allestimenti, bolle di
sapone, spettacolo di magia o burattini.
Festa con Laboratorio. Party con laboratorio a
scelta: musicali, in lingua o artistici
Pigiama Party: intrattenimento serale, con un
allestimento e giochi ad hoc. Per i più grandi una
pizza in compagnia, musica, un Dj
Affitto Playground: gioco nel playground in
esclusiva

Età: da nido in su
Zona: San Giuliano Milanese
Info: 0283422649 www.pesangiuliano.it
info@pesangiuliano.it

Feste con laboratori, animazione e pigiama
party

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/pingus-english-milano-sempione-e-pingus-english-milano-washington
mailto:sales.piperita@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/piperita
mailto:milano.repubblica@pingusenglish.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/pingus-english-milano-repubblica
http://www.pesangiuliano.it/
mailto:info@pesangiuliano.it
mailto:milano.washington@pingusenglish.it338404779024814578
mailto:milano.washington@pingusenglish.it338404779024814578
mailto:02497197883894928720milano.repubblica@pingusenglish.it
mailto:02497197883894928720milano.repubblica@pingusenglish.it
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RC KIDS

Puoi affittare la location o organizzare una festa
con animazione e catering. Feste a tema con
allestimento, animazione e catering
personalizzato - Feste per battesimi, cresime o
comunioni - Feste di classe - Feste aziendali

Età: 0-12 anni e aziende
Sconto Radiomamma card: Feste Classic:
Zucchero filato di fine festa OMAGGIO per grandi e
piccini
Feste Deluxe: Corner fotografico + 10 foto
istantanee in OMAGGIO
Feste Elite SCONTO 5%
Zona: 5
Info: 3477129086 kids@robertcutty.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/rc-kids

Affitto location e feste a tema con catering e
animazione. Anche feste aziendali

SCUOLA DADA’

Nel fine settimana feste di compleanno
personalizzate e a tema con animazione
nell'esclusiva sede di Green Dada in Corso Italia.
Pacchetto completo con animazione a tema per
due ore e catering: dolcetti, bibite e torta,
accessori per la merenda ed addobbi. persona
presente tutto il tempo che aiuta per taglio e
distribuzione e riordina alla fine

Età bimbi: 0-6 anni
Sconto Radiomamma: 10%
Zona: 1
Info: nido.dada@libero.it 3667091314
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/scuola-dada-0

Pacchetto completo: location, animazione e
catering

PISTACCHIO FAMILY 
SPACE

Feste con attività e animazione personalizzabili
nello spazio di 300 metri quadrati o nel giardino
di 200 metri quadrati
• spettacolo di magia/giocoleria interattivo e/o
spettacolo di bolle
• laboratori artistico, creativo, musicale
• laboratorio di pasticceria (massimo 15 bambini)
• Animazione con trucca bimbi, baby dance e
giochi musicali
Trovi qui piatti, bicchieri e posate di plastica
riutilizzabili. Catering e addobbi a carico della
famiglia

Età: dai 4 anni
Sconto Radiomamma card: 10%
Zona: 9
Info: 3488864760 (Marta)
pistacchiofamilyspace@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/pistacchio-family-space

Feste animate al chiuso e in giardino

SPAZIO CRESCERE 
INSIEME

Due sale a disposizione con formula flessibile:
affitto solo spazi o spazio +animazione e/o
merenda. Animazioni proposte: laboratori creativi o
lettura drammatizzata tenuta da un attore. Se
affitti la location puoi “portare” l’animazione
Nello spazio c'è un pianoforte
Si organizzano anche baby shower e belly painting
per future mamme (pance dipinte come tele...: si
sceglie un disegno, un artista lo realizza in tempo
reale e si viene fotografate)

Età: 1- 10 anni
Zona: 6
Info: info@spaziocrescereinsieme.it 329 4021863

Solo location o con animazione, anche baby
shower e belly painting

mailto:kids@robertcutty.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/rc-kids
mailto:nido.dada@libero.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/scuola-dada-0
mailto:pistacchiofamilyspace@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/pistacchio-family-space
mailto:nido.dada@libero.it3667091314
mailto:info@spaziocrescereinsieme.it3294021863
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STUDIO VOLPI

Festa di compleanno con laboratorio artistico in
collaborazione con Tadá Arte e Movimento. E per
le aziende feste personalizzate in base alle
esigenze specifiche.

Età: 3-12 anni e aziende
Sconto Radiomamma card: 10%
Zona: 4
Info: 3319519183 volpi.psicologa@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/studio-volpi

Festa con laboratorio artistico e anche per
aziende

TAN’ATARA

Feste di compleanno "tailor made", tagliate e
cucite su ogni più piccola esigenza del genitore e
desiderio del bambino. E per chi lotta sempre
contro il tempo: un servizio a 360°, dove il
genitore non deve preoccuparsi di nulla! A
richiesta anche feste laboratorio di circo, cucina,
arte, riciclo con clown professionisti, cake designer,
arte terapeute. Per i più piccoli (0-3 anni) un
mondo di fate e gnometti, principesse e pirati, bolle
di sapone e fiabe raccontate con la formula Let's
Party baby. Per feste con pochi amici, la proposta
Party Lab on demand: un'ora e mezzo di
laboratorio con taglio della torta finale! Baby
Shower party per le future mamme e battesimi o
feste speciali per il primo compleanno! E per le
aziende c’è Giocosamente insieme: ricerca della
location, allestimento, catering e animazione. Dai
Family Day ad attività di Team Building. E per chi
non vuole uscire di casa: animazione Tan’atara in
giardino o in salotto, a domicilio

Età: 0-9 anni e aziende
Zona: 5
Info: 02 83421808 393 8363647 info@tanatara.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/tanatara

Party da 0 a 9 anni, battesimi, baby shower e
pacchetti per aziende

TUTTOTONDO

Feste personalizzate, dal basic all inclusive.
Location in esclusiva, angolo per i genitori,
playground e area gioco bimbi, allestimenti e party
personalizzati. Convenzione con panificio per il
rinfresco dolce e salato e servizio di consegna

Età: 0-7 anni
Sconto Radiomamma card: 20 % su feste basic in
settimana
Zona: 8
Info: 0248007348 - 3385899726
info@tuttotondo.org
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/tuttotondo

Feste personalizzate e solo location

mailto:volpi.psicologa@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/studio-volpi
mailto:info@tanatara.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/tanatara
mailto:info@tuttotondo.org
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/tuttotondo
mailto:0248007348-3385899726info@tuttotondo.org
mailto:0248007348-3385899726info@tuttotondo.org
mailto:0248007348-3385899726info@tuttotondo.org
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CASCINA GUZZAFAME

Feste di compleanno in cascina. Le feste di
compleanno comprendono una sala a
disposizione, un operatore presente dal momento
dell'accoglienza allo scarto dei regali, una visita
guidata in fattoria con un laboratorio didattico,
merenda per bambini e la torta di produzione
cascina. Teambuilding personalizzati per aziende,
cene e pranzi di natale, cerimonie in cascina con
menù ad hoc ed intrattenimento per i bambini,
feste di fine anno per scuole di ogni grado.

Età: 0-10 anni e aziende
Sconto Radiomamma card: 10% per feste di
compleanno e aziende
Zona: Gaggiano
Info: Valentina 3450592882 -
didattica@cascinaguzzafame.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/cascina-guzzafame

A Gaggiano in cascina con laboratori e
animali

CASCINA BIBLIOTECA

Affitto di spazio all'aperto (prato, parco giochi, BBQ)
e spazio al chiuso (palestra, tettoia open space)
adatto a tutte le età. Inviti in cartaceo o pdf inclusi.
Possibilità di affittare il Vagone bar in esclusiva.
E' possibile avere extra servizi di animazione: ad
es. giro a cavallo/pony, animazione teatrale,
circense, ambientale o classica. Novità! Spettacoli
inclusivi per compleanni. Punto forte: la presenza
di tanti animali da conoscere come cavalli, asini,
caprette, conigli, galli e galline e l'impegno per
l'inclusione sociale.
Anche feste aziendali.

Età: tutte le età, giro a cavallo dai 3 ai 13 anni
Sconto Radiomamma card: 10%su spazi
Zona: 3
Info: feste@cascinabiblioteca.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/coop-sociale-cascina-biblioteca

In mezzo agli animali, con giro a cavallo

FATTORIA DIDATTICA APEPE’

Possibilità di affitto dello spazio all’aperto (porticati e aia), con tavoli e sedie per 50 persone, frigorifero.
Possibilità di abbinare: laboratorio con la cera d’api, visita alle api, visita agli animali della fattoria
(galline, galli, conigli, capre, pecore, rondini).

Età: 3-10 anni
Sconto Radiomamma card: 10% sul costo di affitto degli spazi e sul costo dei laboratori
Zona: 7
Info: 339 8064731 fattoriadidattica.apepe@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/fattoria-didattica-apepe

Festa in fattoria con laboratori

mailto:didattica@cascinaguzzafame.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/cascina-guzzafame
mailto:feste@cascinabiblioteca.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/coop-sociale-cascina-biblioteca
mailto:fattoriadidattica.apepe@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/fattoria-didattica-apepe
mailto:Valentina3450592882-didattica@cascinaguzzafame.it
mailto:Valentina3450592882-didattica@cascinaguzzafame.it
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SALVARAJA

A meno di un’ora da Milano, in mezzo a boschi,
campi coltivati, corsi d'acqua e animali selvatici
feste di compleanno e di fine anno. Caccia al
tesoro nei boschi, giochi a tema naturalistico,
costruzione capanne preistoriche. E se piove
ampia aula laboratorio. A fine giornata, il
festeggiato riceverà un personalissimo regalo:
pianterà il suo albero nel «bosco del futuro». Per le
feste di fine anno una giornata all’aria aperta con
pic nic, attività e giochi campestri

Età: 3-14 anni
Sconto Radiomamma card: 10%
Zona: Robecco sul Naviglio
Info: info@salvaraja.it 3248611711
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/salvaraja

Attività e giochi nella natura e pianti il tuo
albero

TRIBU’ DEGLI 
ZOCCOLI

Festa in un bosco nel Parco del Ticino, immersi
nella natura e a contatto con gli animali. Affitto
location in fattoria o proposta con animazione
comprendente primo approccio agli animali (asini
o cani o conigli) oppure giochi all'aria aperta o in
tensostruttura riscaldata o laboratori creativi-
manuali. Per feste di compleanno per bambini,
feste di fine anno scolastico, grigliate, pranzi in
compagnia. Collaborazione con catering esterni

Età: 3-16 anni
Sconto Radiomamma card: 5%
Zona: Magenta
Info: 393 083791351 5243669
iscrizioni.tribu@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/la-tribu-degli-zoccoli

Feste nel bosco, con animali e natura

SCUDERIA LE 
CICOGNE

Feste nel prato della scuderia a Bornasco, con
allestimento tendone e tavolate per il pranzo
(possibilità di richiedere una grigliata nell’area
BBQ), battesimo della sella; animali da compagnia
e corte, giochi a e con il cavallo. Animazione su
richiesta

Età: 4-12 anni
Sconto Radiomamma card: 10%
Zona: Bornasco
Info: Jürgen 3475798314
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/scuderia-le-cicogne

Festa in scuderia con cavallo, animali e pranzo

TREEEXPERIENCE

Percorsi aerei nel verde del Parco Cassinis, dai
più facili ai più impegnativi, per bambini a partire
dai 3 anni. Da 1 solo percorso a 4 ore nel parco,
con istruttore durante l’attività. Si organizzano feste
di compleanno, feste di classe, gite scolastiche ma
anche addii al nubilato o team-building aziendali. Il
Parco è a 100 mt dalla fermata gialla della
metro di Porto di Mare e ad una fermata da
Rogoredo dove c'è il passante. A disposizione
tavoli per la merenda e la torta che puoi portare da
casa.

Età: dai 3 anni in su e aziende
Costo: a partire da 15 euro
Sconto Radiomamma card: 10%
Zona: 4
Info: 366.9007191 milano@treeexperience.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/treeexperience

Percorsi aerei nel parco avventura di Corvetto

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/salvaraja
mailto:iscrizioni.tribu@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/la-tribu-degli-zoccoli
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/scuderia-le-cicogne
mailto:milano@treeexperience.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/treeexperience
mailto:info@salvaraja.it3248611711
mailto:3930837913515243669iscrizioni.tribu@gmail.com
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DANCE EMOTION

Affitto della sola location (sala di 50 mq per
l'animazione e divertimento, saletta 30 mq per il
buffet e zona "adulti", bagni, e se c’è bello
giardinetto) di bel tempo si può usare anche il
giardinetto. Oppure affitto location + animazione
a tema di danza ( lezione di danza impostata
sulla musica/cartone preferita del festeggiato per
creare una coreografia divertente). Stile da
scegliere tra danza moderna ( età suggerita 4-12
anni), hip-hop ( da 8 a 15 anni), videodance ( da 12
anni ).

Età: 4-15 anni
Sconto Radiomamma card: 10%
Zona: 2
Info: 366.160.1767 info@dance-emotion.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/dance-emotion

Feste con lezioni di danza

CENTRO 
SCHUSTER

Puoi festeggiare affittando (previa iscrizione
all’Associazione a 10 euro) salette per 40 o 100 +
persone; terrazze, boschetto, campetto sintetico
coperto, campi sintetici a 7, campi da beach
volley. Su richiesta anche animazione

Età: dai 5 anni
Zona: 3
Info: 0226414808
centroschuster@centroschuster.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/centro-schuster

Location con campi sportivi

HARBOUR CLUB

Party personalizzati, anche per i teen, all
inclusive. Ci sono le feste a tema (compleanno
sportivo, compleanno tennis) o come la vuoi tu.

Qui trovi anche feste ed eventi aziendali

Età: dai 3 anni e aziende
Zona: 2 e 5
Info: 02 45 28 61 info@harbourclub.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/aspria-harbour-club

Party personalizzati all inclusive

GARDEN DANCE
STUDIOS

Feste con animazione a tema danza in questo
«giardino della danza». Durante la bella
stagione, un giardino di circa 500 mq; ombroso e
fresco, perfetto per le attività con i bambini e le
famiglie. Tutto l’anno, una sala con illuminazione
led colorati (effetto disco).
Anche affitto location per eventi aziendali:
reception/sale/terrazza/giardino

Età: da 0 a 99 anni e aziende
Zona: 8
Sconto Radiomamma card: 15%
Info: info@gardendancestudios.it 02 49 5183380

Feste a tema danza in un “giardino della
danza”

mailto:info@dance-emotion.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/dance-emotion
mailto:centroschuster@centroschuster.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/centro-schuster
mailto:info@harbourclub.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/aspria-harbour-club
mailto:info@gardendancestudios.it
mailto:0226414808centroschuster@centroschuster.it
mailto:0226414808centroschuster@centroschuster.it
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MILANOSKATING

Feste pattinando in pista, con percorsi e aree
per giocare a floorball o pallone coi pattini. C'è
sempre presente un responsabile di pista e si
possono organizzare lezioni di gruppo.
Trovi alla festa pattini, attrezzatura, impianto audio,
dei tavoli e sedie. I genitori allestiscono per la
merenda. Le feste durano minimo due ore e si
possono organizzare in tutte le palestre di
Milanoskating o dove vuoi
Anche feste all’aperto

Età: dai 5 anni
Sconto Radiomamma card: 10%
Zona: 5,7, 9 e dove vuoi tu
Info: 347 3801381 info@milanoskating.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/milanoskating

Pattinando tutti insieme

LOMBARDIA UNO

Soccer Party e Beach Volley Party. Affitti lo spazio
per festeggiare con partite a calcetto o feste sulla
sabbia. Per te ci sono salette private con maxi
schermo e impianto stereo, bar con déhor, tribune
e terrazze per il tuo relax! E i campi da calcio e da
beach volley, al coperta e all’aperto. Al buffet ci
pensi tu o ti affidi al servizio catering,
personalizzabile. Su richiesta anche biglietti di
invito, a tema e allestimento della sala
Quattro sedi: C.S. PALAUNO (Lorenteggio
Giambellino) C.S. SANTAMBROGIO Via (Famagosta
Barona) C.S. LOMBARDIA UNO (San Siro) e C.S.
POZZO (Niguarda)

Età: dai 5 anni in su
Sconto Radiomamma card: 10%
Zona: 6, 8 e 9
Info: 024235448 segreteria@palauno.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/lombardia-uno

Soccer Party e Beach Volley Party

NEXUS SPORT 
ACADEMY

Feste in piscina con saletta dedicata nelle due
piscine Nexus in Via Tenca 2 e Via Pietrasanta 14.
Piscine create pensando ai bambini: quella di
Pietrasanta con un’altezza massima di 1,20m circa;
quella di Tenca con doppio livello di profondità, in
modo che anche i più piccoli siano
autonomi

Età: dai 3 ai 7 in Pietrasanta; dai 3 agli 11 in Tenca
Sconto Radiomamma card: 10%
Zona: 2 e 5
Info: 02-56816429 338 5334919
sport@nexusacademy.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/nexus-sport-academy-pietrasanta
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/nexus-sport-academy-tenca

Feste in piscina con saletta dedicata

RUNBABYRUN

Feste con animazione in chiave sportiva,
utilizzando i primi rudimenti del rugby.
Adattando l'attività al numero dei partecipanti e
alla loro età, gli istruttori Runbabyrun coinvolgono
ogni bambino in giochi e sfide creative e divertenti
anche per chi non ha mai visto una palla ovale.
Animazione nella location proposta da te. Anche
per feste di adulti!

Età: 3-6 anni
Sconto Radiomamma card: 5%
Zona: Milano
Info: 335 5966636 info@runbabyrun.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/runbabyrun

Compleanni con il rugby

mailto:info@milanoskating.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/milanoskating
mailto:segreteria@palauno.it
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WEMOVE LAB

Feste sportive dove vuoi tu. La location deve
permettere di fare alcune attività sportive, come
scherma, tiro con l'arco ed attività ludiche con
materiale portato dagli istruttori WeMove Lab

Età: 5-11 anni
Sconto Radiomamma card: 10%
Zona: 2 e 5
Info: 0236707790 info@wemovessd.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/wemove-lab

Feste sportive a domicilio

mailto:info@wemovessd.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/wemove-lab
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DOULA AMELIA

“Ti regalo una doula”. Nonni, zii o amici possono
donare alla coppia un singolo incontro o un
pacchetto personalizzato adatto ai bisogni della
neo e futura mamma.

Info: 3382265948 Doula.amelia74@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/doula-amelia

Servizio doula per neo e future mamme

IMAGINARIUM

All’Imaginarium Rubens 10 trovi regali di
compleanno/nascite 0-10 anni con consulenza;
regali aziendali con prenotazioni telefoniche dal
catalogo on line. Scontrino di cortesia sui regali
scambiabile entro 1 mese
E per le tue feste su prenotazione scelta di regalini
per gli invitati in grandi quantità.
Per il compleanno dei bimbi 10% di sconto entro il
giorno del compleanno (previa registrazione
gratuita in negozio) su tutto lo scontrino

Zona: 7
Info: 02406071
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/imaginarium

Giocattoli e regalini per feste e compleanni

JO CASTA

Per un compleanno o una cerimonia regala o
regalati una seduta dal parrucchiere familyfriendly.
E se hai la Radiomamma card sui bimbi fino a 12
anni taglio a 10 Euro (solo in settimana: martedì,
mercoledì e giovedì che sono i giorni più tranquilli).
Mentre se un bimbo viene a tagliare i capelli con
un genitore che fa contemporaneamente un
trattamento (taglio o colore) c’è lo sconto del 15%
per l’adulto e il taglio bimbo è gratis

Sconto fisso per Radiomamma card
Zona: 4
Info: 0235984288info@jocasta.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/jo-casta

Appuntamento dal parrucchiere

GRAZIA BASSO

Acconciature speciali e a tema, sia per adulti che
per bambini; possibilità di organizzare mini feste di
compleanno presso il salone, con presenza di
animatori o Baby Spa, mentre le accompagnatrici
si fanno la piega
Acconciature per cerimonie

Sconto Radiomamma card: 10%
Zona: 6
Info: 02 83241904 graziabasso.gb@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/grazia-basso-milano

Per bimbi e mamme acconciature per feste e
cerimonie
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USBORNE E.B.K. 
ORGANISER

Coloratissimi libri Usborne in inglese alla tua festa
di compleanno, come?
• con un BOOK PARTY, ovvero un'esposizione di

libri Usborne per gli invitati alla festa, con la
possibilità per il festeggiato di ottenere dei libri
in regalo;

• con una WISH LIST di compleanno composta da
libri Usborne, che gli invitati possono acquistare
e regalare al festeggiato;

• con dei REGALINI DI FINE FESTA utili e sempre
apprezzati, composti da un piccolo libro di
attività (stickers, quiz, da colorare) ed un
segnalibro da colorare.

Età: 0-14 anni e scuole e asili
Zona: Milano e hinterland
Info: 3298993236 ebk.organiser@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/usborne-ebk-organiser

Libri in inglese per regali e doni di fine festa

PANPEPATO

Idee regalo. Abbigliamento per bambine fino a 8-
10 anni, proposte artigianali e con materiale
naturale. Bigiotteria per bimbe e mamme:
orecchini, collane, braccialetti. Per ragazzine
ciondoli "con dolcetto in vetro" per ragazzine.

Zona: 6
Info: 0243910243 panpepato@panpepato.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/panpepato

Per bimbi e mamme abbigliamento artigianale e
con materiale naturale

JOYFULLY

Consulenza di stile dal vivo insieme ad una
consulente di immagine. E' possibile scegliere tra
diverse consulenze (colore, viso, abiti e silhouette):
basta andare sul sito e acquistare il regalo nella
sezione Gift Card. Dopo l'acquisto la Gift Card viene
inviata direttamente via mail.
Le gift card possono essere usate dalle aziende
come forma di regalo aziendale.

Età: 30-55 anni, donne
Sconto Radiomamma card: 15%
Info: www.joyfully.it

Consulenza di stile per mamme, zie, amiche
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