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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 e figlia. E dalle regole di sicurezza per il
Covid, che tutti i professionisti sono pronti a garantire:
distanziamento, numero massimo partecipanti, uso delle
mascherine, green pass...

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.

Divertiti a organizzare il  
compleanno dei tuoi bebè,
bimbi e ragazzi (sono momenti 
che ricorderà e ricorderai per 
sempre!) e approfitta degli degli
sconti Radiomamma Card.



ANIMATORI
E FOTOGRAFI
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FESTE
NELLA NATURA

FESTE
CULTURALI

FESTE
SPORTIVE

FESTE LUDICO
CREATIVE

FESTE
GOLOSE

REGALI

Cosa ti serve??
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www.videoconserve.com


ANIMATORI 
Maghi, truccabimbi, show…
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MAGO ALBERTO 
CRAZYBALLOONS
Feste chiavi in mano, super pensate x te, anche 
in inglese

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. E puoi anche avere
la festa in inglese. Feste anche per aziende

Età: dai 3 anni in su e aziende
Info: info@crazyballoons.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/mago-alberto-crazyballoons

BBFLY DANCE & 
EVENTS
Animazione e feste come e dove vuoi tu

Feste in sede (nuovissima sede in via Antonio
Cesari 47, a Milano, vicinissima al Parco Nord) e
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, feste
scolastiche. E intrattenimento bimbi per feste private
e durante cerimonie, battesimi, comunioni,
matrimoni. Feste a tema con l’arrivo del
personaggio del cuore, feste Sportive, feste con
caccia al tesoro o a tema Piccoli Detective. Ad ogni
festa puoi aggiungere il tuo laboratorio preferito:
letture animate e laboratori creativi anche in
inglese, di cucina, scienziati pazzi o gettonatissimo
laboratorio di slime. Ma anche feste a TEMA
MUSICAL! NOVITA’: PIJAMA PARTY e GLAMPING
PARTY, feste da SOGNO tra tende tepee, morbidi
cuscini e luci… l’allestimento lo creano loro! E c’è
tanta flessibilità, che significa feste in casa o nella
location che preferisci e negli orari che sono più
comodi.

Età: 0-12 anni e aziende
Sconto Radiomamma card: 5%
Info: 340.9201431 bbfly.dancevents@yahoo.com

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/bbfly-danceevents

mailto:info@crazyballoons.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/mago-alberto-crazyballoons
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/mago-alberto-crazyballoons
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/mago-alberto-crazyballoons
mailto:bbfly.dancevents@yahoo.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/bbfly-danceevents
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/bbfly-danceevents
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/bbfly-danceevents
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RAPANELLO 
ENTERTAINMENT
Feste chiavi in mano, super pensate
x te, anche in inglese

Con un team di animatori professionisti feste
animate (musica, giochi, trucchi, laboratori...) e
feste a tema (Frozen, circo, magia, spettacolo,
sport..). E poi merende, palloncini, noleggio
gonfiabili. Feste anche per aziende

Età: dai 2 ai 10 anni e aziende
Sconto Radiomamma card: 10 % per le feste
infrasettimanali
Info: info@rapanelloeventi.it 3807031539

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/rapanello-entertainment

LABSITTERS 
MILANO
Animazionein ingleseconarte,cucinae gioco

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

LATERAL

Laboratori artistici e Kamishibai
a domicilio

LABORATORI ARTISTICI E LETTURE DI KAMISHIBAI
A DOMICILIO per festeggiare un compleanno o
un’occasione speciale in maniera particolare e un
po’ magica. Vengono proposte attività che facciano
divertire, sperimentare materiali e tecniche diverse
e pensare in modo critico e diverso, adattabili a
seconda delle età dei bambini. I laboratori vengono
accompagnati da una lettura di kamishibai, un
teatrino di origine giapponese con il quale la storia
viene raccontata per immagini e accompagnata
dalla voce narrante...fascino assicurato.

Età: dai 3 anni
Sconto Radiomamma card: 10%
Info: 339 8161230 info@lateral-lab.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/lateral

ATELIER PICCOLI 
STILISTI
Fashion party in sede e a domicilio

Feste di compleanno creative o "Fashion Party".
Festa per piccoli creativi appassionati di moda.
Ecco come funziona: inviti li amici preferiti del
piccolo festeggiato e dedichi a Atelier Piccoli Stilisti
un tavolo o uno spazio di lavoro a casa tua o dai
appuntamento a tutti nella sartoria di via Lario.
La Mary Poppins della moda arriva a casa tua o ti
aspetta in sede con la borsa carica di meraviglie
colorate: stoffe, bottoni, fili e tutto ciò che serve per
dar vita a splendide creazioni che i partecipanti
possono poi tenere e portare a casa.

Età: dai 6 anni
Sconto Radiomamma card: 5%
Info: 3492945004
info@atelierpiccolistilisti.com

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/atelier-piccoli-stilisti

mailto:info@rapanelloeventi.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/rapanello-entertainment
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https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/rapanello-entertainment
mailto:milano@labsitters.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/labsitters-milano
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/labsitters-milano
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/labsitters-milano
mailto:info@atelierpiccolistilisti.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/atelier-piccoli-stilisti
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/atelier-piccoli-stilisti
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https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/lateral
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/lateral
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/lateral


www.crazyballoons.it


ANIMATORI Maghi, truccabimbi, show…

8Un progetto di:

WAAM TOURS

Feste con visite-gioco e percorsi 
personalizzati

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

MOON BALLOON

Ballon art, animatori e feste all inclusive

Esclusivi allestimenti in palloncini
completamente personalizzabili e feste
personalizzate per compleanni, cerimonie e ogni
occasione. Ogni evento può essere gestito chiavi in
mano: dalla location, al catering, dall’allestimento a
tema, all’invito personalizzabile. Anche feste a
tema con animazione e/o con spettacoli (magia,
bolle di sapone, scienziato pazzo, mangia fuoco)

Anche eventi aziendali.

Età: 0-100 anni e aziende
Sconto Radiomamma card: 5% fino a 500 euro di
spesa, 10% dai 500 euro di spesa, da 1000 euro di
spesa 10% + torta da cerimonia in omaggio
Info: 3883899969 3292179153
info@moonballoon.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/moon-balloon

FONDAZIONE 
STELLINE
Affitto location

Una festa o una cerimonia al Palazzo delle
Stelline? Sì può. Per compleanni, battesimi,
comunioni, cresime, diciottesimi, matrimoni
Festeggiando affacciati nei chiostri,
nell’area caffè con giardino o nelle bellissime
sale della Fondazione.

Info: info stelline@stelline.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/fondazione-stelline

FATA CECI

Narratrice di favole e momento gioco

Per le feste animazione Cecilia Argelati è
animatrice come narratrice di favole e momento
gioco. Fiabe che lasciano i bambini a bocca aperta
perché li trasportano con la fantasia in un mondo
incantato. Può narrare a casa del festeggiato, in un
parco o in una location a scelta della famiglia

Età: 3-6 anni
Sconto Radiomamma card: 10%
Info: 3497798635

mailto:info@moonballoon.it
mailto:stelline@stelline.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/fondazione-stelline
mailto:3334673389waamtours@gmail.com
http://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/waam-tours
http://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/waam-tours
http://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/waam-tours
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/moon-balloon
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/moon-balloon
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/moon-balloon


Mamma e papà
ci hanno portati al palco.

UN PALCO IN FAMIGLIA
I ragazzi fino a 18 anni entrano accompagnati a un prezzo ridottissimo.
Scopri la nuova offerta su tutti gli spettacoli su teatroallascala.org

Partner del progetto Un Palco in Famiglia

L
Ro
o .

https://www.teatroallascala.org/it/biglietteria/un-palco-in-famiglia.html
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WAAM TOURS

Feste con visite-gioco e percorsi 
personalizzati

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

AD ARTEM

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

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
Zona: 1
Info: 026597728

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/ad-artem

mailto:3334673389waamtours@gmail.com
http://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/waam-tours
http://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/waam-tours
http://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/waam-tours
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/ad-artem
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/ad-artem
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/ad-artem


Un progetto di:

FESTE CULTURALI Coding, Musei, Teatri… 

11

TEATRO MARTINITT

Festa con spettacolo teatrale o cinema

Al Teatro Martinitt feste per i bambini con:
Spettacolo di Teatro per bambini o Cinema,

È possibile usufruire dello spazio nel bar interno per
il momento torta oppure, quando il clima lo
consente , nel cortile del Teatro stesso

Età: da 3 a 10 anni
Zona: 3
Sconto Radiomamma card: € 8,00 a bambino con
Radiomamma card
Info: scuole@teatromartinitt.it
0236580013 Barbara

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/teatro-cinema-martinitt

TEATRO DEL 
BURATTO

Festa con spettacolo teatrale

Al Teatro del Buratto c’è la possibilità di festeggiare:
sala dedicata e allestita + visione dello spettacolo
+ momento festa
Al buffet e alla torta pensano i genitori del
festeggiato

Età: da 0 a 11 anni
Zona: 9
Info: 02 27002476 info@teatrodelburatto.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/teatro-del-buratto

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/teatro-cinema-martinitt
mailto:info@teatrodelburatto.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/teatro-del-buratto
mailto:scuole@teatromartinitt.it


c o n t a c t @ k a r e n h u b e r . c o m
w w w . a t e l i e r k a r e n h u b e r . c o m

http://www.atelierkarenhuber.com
www.atelierkarenhuber.com
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GOLOSE

Catering, ristoranti, pizzerie, 
gelaterie…
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ATELIER KAREN 
HUBER

Catering personalizzati per privati e aziende

Catering personalizzati per eventi speciali, dai
battesimi, ai compleanni, dai baby shower alle
cresime e comunioni. Menù a la carte, a buffet
o servito. Uno stile unico e ricercato per chi
desidera avere un servizio chiavi in mano, con torte
decorate, biscotti e muffin a tema, salati per
grandi e piccini, realizzati con materie prime di
altissima qualità.
Anche banqueting aziendali, riunioni, team
building e conferenze stampa con ospitalità nel
suo Atelier.

Info: 329 950 0100 contact@karenhuber.com

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/atelier-karen-huber

CASA DEL GELATO

Pizzate, grigliate, buffet al chiuso e al coperto

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

LA POBBIA 1850

Pranzi e cene private

La Pobbia, ristorante storico legato alla tradizione della cucina milanese, può ospitare feste sia a pranzo che a cena
per un numero massimo di 20-30 persone.
E’ possibile concordare il menu sia di pesce che di carne oltre che il menu bimbi per i piccoli ospiti.

Zona: 8
Info: 0238006641 lapobbia@lapobbia.com 

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per- famiglie-milano/la-pobbia-1850

mailto:info@casadelgelato-mi.it
mailto:contact@karenhuber.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/atelier-karen-huber
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/atelier-karen-huber
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/atelier-karen-huber
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/casa-del-gelato
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/casa-del-gelato
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/casa-del-gelato
mailto:lapobbia@lapobbia.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/la-pobbia-1850
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SABROSITA 
MILANO
Cupcakes dove vuoi per le tue feste

Pasticceria itinerante che ti porta cupcakes dove
vuoi, con il carretto. Cupcake personalizzati a
seconda del tema della festa! Puoi ordinare tutto
quello che ti serve via mail o via social. Due i
pacchetti festa: Sabrosita Classico o A Tema. Cosa
prevedono? 1 Cupcake, 1 bevanda e 1 snack per
ognuno. Costano da 5 a 7 euro a persona a
seconda che il Cupcake sia personalizzato o no.

Sconto Radiomamma card: a seconda del
periodo ci sono sempre promozioni in corso
(cupcake in omaggio, consegna gratuita etc).
Chiama per saperne di più.
Info: 3408438937 3894484083
sabrositamercado@gmail.com

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/sabrosita-milano

PIZZERIA ALLA 
FONTANA
Pizzate per ragazzi e bambini

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
Info: 02-66.84.735

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/pizzeria-alla-fontana

SABOR CATALAN

Feste a tema Spagna e 
feste animate

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.

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
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

TRATTORIA 
SOLIDALE 
CASCINA BELLARIA
Ristorazione per ogni tua festa

Servizio di ristorazione per cerimonie
(Matrimoni, Battesimi, Prime Comunioni,
Cresime, ecc.), per feste di compleanno e per
eventi aziendali.

Un’ala della Cascina è dedicata ad un B&B: 7
appartamenti da 4-5 posti letto. Può essere un’idea
interessante se in occasione di cerimonie familiari
si hanno parenti che hanno necessità di pernottare
a Milano.

Zona: 7
Sconto Radiomamma card: 10% sul costo di affitto
degli spazi e sui servizi di ristorazione (pranzi, cene,
aperitivi)
Info: Alessandra 340 6749409  
cascinabellaria@trattoriasolidale.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/trattoria-solidale-cascina-bellaria

mailto:staff@saborcatalan.com
mailto:cascinabellaria@trattoriasolidale.it
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HAM HOLY 
BURGHER
Feste per bambini e eventi aziendali

Sala riservata al piano superiore con
animazione, catering interno, addobbi, dolci con
partner di prossimità. Per aziende eventi creati su
misura. Servizio partner fotografico, private party

Zona: 7
Sconto Radiomamma card 15% su festa completa
Info: 02 3670 6382

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/ham-holy-burgher

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/ham-holy-burgher


Via Gramsci ,  1 1  CORSICO (MI )
t .  0249634019

FESTE
DI COMPLEANNO

Per tutte le età.

U N O  S P A Z I O  D I  2 0 0  M Q  
A M P I O  E  L U M I N O S O ,
 I D E A L E  P E R  F E S T E  

I N  T U T T A  S I C U R E Z Z A .

PACCHETT I  AN IMAZ IONE  

CON PROFESS ION IST I   

BUFFET  FUOR I  SEDE
SU  M ILANO E

PROVINC IA  CON I L
NOSTRO STAFF .

 BUFFET  MERENDA 

PERSONAL IZZATO 

U N  P A R T Y  U N I C O ,  C O S T R U I T O  S U  M I S U R A
 P E R  I L  T U O  B A M B I N O !

E  MOLTO ALTRO . . .

www.saborcatalan.com

http://www.saborcatalan.com
www.saborcatalan.com
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MUNLAB

Feste – laboratorio ispirato al Metodo Bruno
Munari

Feste - laboratorio di compleanno. Il tema del
laboratorio si sceglie insieme. Si possono costruire
libri e castelli di carta, inventare alfabeti o giocare
con i materiali, scoprire e inventare textures.
Realizzare lanterne. La durata della festa-
laboratorio è di 2 ore. Un’ora è dedicata all’attività
di laboratorio e l’altra alla torta con le candeline e
all’apertura dei regali se lo si desidera. Torte e
bevande sono a carico dei genitori del festeggiato
come gli addobbi degli spazi.

Età: dai 3 anni
Zona: 7
Info: 3487645876 info@munlab.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/munlab

BBfly Dance & 
Events
Animazionee feste in zona9 e dovevuoi

Feste in sede (nuovissima sede in via Antonio
Cesari 47, a Milano, vicinissima al Parco Nord) e
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, feste
scolastiche. E intrattenimento bimbi per feste private
e durante cerimonie, battesimi, comunioni,
matrimoni. Feste a tema con l’arrivo del
personaggio del cuore, feste Sportive, feste con
caccia al tesoro o a tema Piccoli Detective. Ad ogni
festa puoi aggiungere il tuo laboratorio preferito:
letture animate e laboratori creativi anche in
inglese, di cucina, scienziati pazzi o gettonatissimo
laboratorio di slime. Ma anche feste a TEMA
MUSICAL! NOVITA’: PIJAMA PARTY e GLAMPING
PARTY, feste da SOGNO tra tende tepee, morbidi
cuscini e luci… l’allestimento lo creano loro! E c’è
tanta flessibilità, che significa feste in casa o nella
location che preferisci e negli orari che sono più
comodi.

Età: 0-12 anni e aziende
Zona: 9 e dove vuoi tu
Sconto Radiomamma card: 5%
Info: 340.9201431 bbfly.dancevents@yahoo.com

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/bbfly-danceevents

mailto:info@munlab.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/munlab
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/munlab
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/munlab
mailto:bbfly.dancevents@yahoo.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/bbfly-danceevents
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/bbfly-danceevents
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/bbfly-danceevents


I BAMBINI AMANO IMPARARE L’INGLESE CON PINGU!

SI INIZIA CON CORSI MUSICHCIKS E TOTS PER I BIMBI 
DA 6 MESI A 3 ANNI (accompagnati da mamma e/o papà)

PASSANDO DAL COLLAUDATISSIMO CORSO PINGU,  
PER I BAMBINI A PARTIRE DAI 3 ANNI

E PER ARRIVARE ALLA PREPARAZIONE PER LE CERTIFICAZIONI 
CAMBRIDGE PER I BAMBINI DAI 7 AI 13 ANNI

DA NOI PUOI ANCHE FESTEGGIARE IL TUO COMPLEANNO 
O PARTECIPARE A FANTASTICI LABORATORI IN LINGUA INGLESE

LE NOSTRE INSEGNANTI QUALIFICATE, INSIEME A TUTTO LO STAFF, 
TI ASPETTANO NELLA NUOVA SEDE DI MILANO LORETO

P I N G U ’ S E N G L I S H O R A A N C H E A

M I L A N O L O R E T O

VIA PADOVA N.2
20127 MILANO
Cell. 351/6548785

oppure 347/0822345
Citofono n.30

URL: www.pingusenglish.it
MAIL: milano.loreto@pingusenglish.it

http://www.pingusenglish.it/
mailto:milano.loreto@pingusenglish.it
www.pingusenglish.it
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PISTACCHIO 
FAMILY SPACE
Spazio/animazione al chiuso e in giardino

Spazio/animazione con giardino esterno. Feste
con attività e animazione personalizzabili nello
spazio di 300 metri quadrati o nel giardino di 200
metri quadrati. Festa nel bosco
Caccia al tesoro, giochi e laboratorio creativo
personalizzato in piccolo gruppo

Età: 4-10 anni
Zona: 9
Info: 3488864760 (Marta)
pistacchiofamilyspace@gmail.com

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/pistacchio-family-space

CASCINA 
BIBLIOTECA
Merende con delitto e letture teatrali inclusive

Possibilità di affittare il Vagone bar in esclusiva.
Merende con delitto e letture teatrali inclusive E'
possibile avere extra servizi di animazione: ad
es. giro a cavallo/pony, animazione teatrale,
circense, ambientale o classica. Novità! Merende
con delitto e letture teatrali inclusive. Anche
feste aziendali.

Età: tutte le età
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

DADA’ BRIANZA

Compleanni  creativi nella natura

Due location: sede della scuola ad Arcore e
maneggio Dressage life a Usmate Velate
Tre format: atelier d'artista, caccia al tesoro nel
bosco e alla scoperta del cavallo

Info: 3667091314 info@scuoladada.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/dada-brianza

NIDO DI ALILU’
Affitto spazio e/o animazione per festa creativa

Nella nuova sede del Nido di Alilù in Via
Marcantonio Colonna è possibile organizzare
la tua festa di compleanno o una cerimonia.
E’ possibile affittare solo lo spazio oppure
scegliere un laboratorio creativo o un momento di
svago e di gioco per il festeggiato e i suoi amici.

Età: da 0 a 5 anni
Zona: 8
Info: 0243986476 380 1277974
ilnidodialilu@gmail.com

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/il-nido-di-alilu

mailto:info@scuoladada.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/dada-brianza
mailto:ilnidodialilu@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/il-nido-di-alilu
mailto:pistacchiofamilyspace@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/pistacchio-family-space
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/pistacchio-family-space
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/pistacchio-family-space
mailto:feste@cascinabiblioteca.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/coop-sociale-cascina-biblioteca
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/coop-sociale-cascina-biblioteca
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/coop-sociale-cascina-biblioteca
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PINGU’S ENGLISH 
MILANO LORETO
Feste in inglese e affitto solo location

Possibilità di festeggiare un compleanno o
organizzare un evento negli spazi della scuola.
Formula affitto locali oppure affitto locali con
animazione in lingua inglese a cura dei docenti
Pingu’s English, con laboratori a tema o generici.

Età: 3-12 anni
Zona: 3
Sconto Radiomamma card: 5%
Info: 3516548785 loreto@pingusenglish.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/pingus-english-milano-loreto

OLTRE LE 
IMPRONTE

Feste con animazione o laboratorio

Festa con animazione o con laboratorio per 2
ore per 15 bambini
Puoi aggiungere buffet, allestimento a tema a
gadget

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

atelierstorytime®

Story times in lingua inglese o francese

Story times in lingua inglese o francese in
occasione di compleanni o altre ricorrenze al
sabato mattina o pomeriggio: story time di 1 h
con laboratorio in lingua per massimo 6 bambini
(quindi torta e festa esclusi), con invito digitale da
mandare ai partecipanti incluso.

Info: 349 2909977 info@atelierstorytime.com

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/atelierstorytimer

CENTRO SAN 
GAETANO
Spazio feste tutto per te

Due spazi a disposizione per le tue feste: il
Teatro Guanella e la sala multimediale
accessoriata (max 90 posti)

Zona: 8
Info: per teatro 370 1217473
teatroguanella@gmail.com; per sala 02 326716204
milano.direzione@guanelliani.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/centro-educativo-san-gaetano

mailto:info.piccoleimpronte@libero.it
mailto:loreto@pingusenglish.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/pingus-english-milano-loreto
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mailto:info@atelierstorytime.com
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mailto:milano.direzione@guanelliani.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/centro-educativo-san-gaetano
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FONDAZIONE 
STELLINE

Affitto location

Una festa o una cerimonia al Palazzo delle
Stelline? Sì può. Per compleanni, battesimi,
comunioni, cresime, diciottesimi, matrimoni
Festeggiando affacciati nei chiostri,
nell’area caffè con giardino o nelle bellissime
sale della Fondazione.

Info: info stelline@stelline.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/fondazione-stelline

LUDOTECA LO 
STREGATTO
Feste di compleanno con 

animazione

Nel weekend uno spazio coperto di circa 130 mq
suddiviso in tre aree, oltre alla possibilità di
utilizzare un cortile esterno. La festa di
compleanno prevede sempre la presenza di uno
o più animatori che propongono varie attività
(giochi, balli, truccabimbi, ecc.), da decidere in
base all’età dei partecipanti. E' possibile allestire il
buffet (a cura delle famiglie) nell’apposito spazio
cucina, provvisto di frigorifero e forno microonde.

Età: 0-12 anni
Zona: 7
Sconto Radiomamma: 8%
Info: 3703223009 – 0240076271
stregattomilano@consorziosir.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/sir-cenni-di-cambiamento

PEOPLE LAB

Affitto location, catering, animazione e 
allestimento

Feste per tutte le età. Cene, rinfreschi,
animazione, musica con impianto, cucina
funzionale e completa di tutti i comfort… attività
come calcio balilla, giochi in scatola, karaoke e
ovviamente possibilità di allestimento e
animazione... insomma tu chiedi e ti sarà dato.
Musica fino alle 22.30

Sconto Radiomamma: 10% su affitto spazio
Info: info@peoplesrl.com, eventi@peoplesrl.com

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/people-lab

ATELIER PICCOLI 
STILIZTI

Fashion party in sede e a domicilio

Feste di compleanno creative o "Fashion Party".
Festa per piccoli creativi appassionati di moda.
Ecco come funziona: inviti li amici preferiti del
piccolo festeggiato e dedichi a Atelier Piccoli Stilisti
un tavolo o uno spazio di lavoro a casa tua o dai
appuntamento a tutti nella sartoria di via Lario.
La Mary Poppins della moda arriva a casa tua o ti
aspetta in sede con la borsa carica di meraviglie
colorate: stoffe, bottoni, fili e tutto ciò che serve per
dar vita a splendide creazioni che i partecipanti
possono poi tenere e portare a casa.

Età: dai 6 anni
Zona: 9 e a domicilio
Sconto Radiomamma card: 5%
Info: 3492945004
info@atelierpiccolistilisti.com

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/atelier-piccoli-stilisti

mailto:stelline@stelline.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/fondazione-stelline
mailto:stregattomilano@consorziosir.it
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NOI Sì

Affitto spazi per le tue feste 

Alla sera o nei weekend puoi affittare la
location di questo centro di assistenza allo studio
per la tua festa o evento.
Un bello spazio in zona Fiera Milano City, al
piano seminterrato 2 sale a disposizione per
feste, workshop, corsi o altro

Età: tutte le età
Sconto Radiomamma card: 10%
Info: info@noisi.it 0248022736 3285965249

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/noi-si

TAN’ATARA

Feste 0-8 anni, solo location o con animazione

Puoi organizzare feste per battesimi e
compleanni per bambini da 0 a 8 anni.
Puoi richiedere il solo affitto dello spazio,
l’animazione, laboratori creativi per intrattenere i
tuoi bambini, laboratori di pasticceria, decorazioni
a tema e perfino la merenda dolce e salata e la
torta.
Le feste possono tenersi sia sabato che
domenica. In settimana solo dopo le 16.30.

Età: 0-8 anni
Zona: 5
Info: Glabia per richiedere disponibilità e per avere
un preventivo: 3408438937

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/tanatara-micronido-spazio-cuccioli

ESCAPE ROOM IN 
CASA
Escape room per le tue feste e anche Game 
Master

Puoi scaricare dal web e stampare le tue
escape room per le feste dei tuoi bambini
oppure ordinare in un kit già stampato e pronto
per giocare. Ogni escape room può essere
giocata quante volte si vuole. In pochi o in tanti, in
italiano o in inglese, a seconda di quale si sceglie.
Per i bambini dagli 8 anni, inoltre, è possibile
cimentarsi con cacce al tesoro e indovinelli che
allenano il problem solving anche online, in una
apposita Academy con “giocate” via Zoom di
80 minuti guidate da un Game Master
professionista.

Età: dai 4 anni
Info: escaperoomincasa@gmail.com

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/escape-room-casa

mailto:info@noisi.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/noi-si
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CASCINA 
BIBLIOTECA

In mezzo agli animali, con giro a cavallo

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. È' possibile avere extra servizi di
animazione: ad es. giro a cavallo/pony,
animazione teatrale, circense, ambientale o
classica. Novità! Merende con delitto e letture
teatrali inclusive. 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

BOSCO EREMO 
LOCATELLI

Affitto dell’intero bosco per te

Feste di compleanno, Battesimi, Comunioni,
Cresime Matrimoni, addii al celibato/nubilato,
diciottesimi, feste di laurea e… molto altro!
Affitto dell'intero Bosco per la giornata intera o
per la mezza giornata e, se si vuole, con
pernottamento (con tende proprie o affittate in
loco).
Varie aree: un portico dotato di barbecue e forno a
legna, con tavoli e panche per accogliere tante
persone (non c’è un limite numerico), un’area gioco
(campo da tennis, tavolo da ping pong, campo da
bocce, campetto da calcio, biliardino), un laghetto
per piccoli giri romantici o per shooting fotografici. E
poi 6 ettari di bosco con tanti sentieri da percorrere
a piedi o in bicicletta (ci sono una decina di
biciclette disponibili). Il bosco diventa anche terreno
di gioco per cacce al tesoro di bambini e eventi
“Escape Wood” per adolescenti e adulti.
Casetta con fasciatoio, posto per allattare,
microonde per scaldare le pappe e un lettino per
far addormentare i bambini.
Quando la stagione non consente di svolgere
attività ricreative al Bosco, alcuni eventi (feste
private, laboratori per bambini, ecc.) vengono
trasferiti nello spazio polivalente e versatile (con
allestimento personalizzabile) di People srl (Via
Imperia, 31 a Milano).

Zona: Corbetta
Sconto Radiomamma: 10%  
Info: 348 3826154 eventi@peoplesrl.com

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/il-bosco-eremo-locatelli
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TRIBU’ DEGLI 
ZOCCOLI

Feste nel bosco, con animali e natura

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: 393083791351 iscrizioni.tribu@gmail.com

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/la-tribu-degli-zoccoli

TREEEXPERIENCE

Percorsi aerei a Corvetto

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
Sconto Radiomamma card: 10%
Zona: 4
Info: 366.9007191 milano@treeexperience.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/treeexperience

mailto:milano@treeexperience.it
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/la-tribu-degli-zoccoli
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/la-tribu-degli-zoccoli
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/treeexperience
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/treeexperience
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/treeexperience
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FESTE 
SPORTIVE

Calcio, palestre, 
piscine…
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ATLETICA 
MENEGHINA

Feste sportive personalizzate

Feste di compleanno sportive con
animatori/educatori specializzati in tutti gli
sport. Ogni compleanno sarà incentrato sulle
passioni del festeggiato. Vuole volare come un
supereroe? Sfidare i suoi migliori amici a
Dodgeball? Diventare un pirata e fare una caccia al
tesoro ? Il team organizza per lui/lei giochi e
avventure che combinano lo sport e i temi preferiti
dei bambini.

Età: 5-10 anni
Zona: nei centri Arena, Saini, Giuriati, nei
parchi/giardini, a domicilio.
Sconto Radiomamma card: 10%
Info: 3402853492 atleticameneghina@gmail.com

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/atletica-meneghina-asd

RUNBABYRUN

Compleanni con il rugby

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

mailto:atleticameneghina@gmail.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/atletica-meneghina-asd
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/atletica-meneghina-asd
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/atletica-meneghina-asd
mailto:info@runbabyrun.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/runbabyruN
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/runbabyruN
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Fornire una selezione di giochi
specializzati che rispecchiano i nostri

ideali: qualità del prodotto e
importanza del lato educativo del

momento del gioco durante tutte le
fasi di crescita e sviluppo.

Donchisciotte.info è un
e-commerce nato alla fine

del 2019 dedicato alla vendita di
giochi educativi, ma è anche una

catena di negozi fisici in franchising
a  Lodi, Crema, Torino e Trento.

Chi siamo

Donchisciotte.info
Oltre 3.000 prodotti per bambini dagli 0 anni ai 12+ di diversi

brand: troverete sempre quello che state cercando! Spediamo

gratis con un minimo di 35€ d'ordine. Abbiamo a cuore il servizio

offerto ai nostri clienti e ci impegniamo a spedire gli ordini in 24/48

ore. Offriamo anche un'assistenza via chat e telefonica, una

raccolta punti e gift card.

Il nostro obiettivo

In cerca del giusto
regalo di Natale?
Ti aiutiamo noi! Clicca qui

https://www.donchisciotte.info/


Un progetto di:

REGALI

Giochi, foto e video, vestiti…
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DON CHISCIOTTE

Giocattoli per ogni occasione e lista regali

Idee regalo anche a piccoli prezzi, per tutti gli
eventi, dalla nascita al battesimo, dal compleanno
al baby shower. Cavalli a dondolo, cucine
attrezzate, tantissimi giochi in legno, ma anche
bambole, puzzle, giochi creativi e molto altro. C’è
una grande attenzione alla didattica fin dalla prima
infanzia e tante proposte anche per i bimbi fragili,
E poi c’è la lista regali, da condividere con
parenti e amici per nascite, compleanni e
ricorrenze speciali (anche per Natale).

Zona: online
Sconto Radiomamma card: 10% inserire il codice
COUP_RADIOMAM10 sconto non cumulabile con
altre promozioni
Info: https://www.donchisciotte.info/

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/don-chisciotte

KOKIKIDS

Abbigliameno 0-16 anni

Negozio di abbigliamento 0-16 anni in Via
Sebino, 16 a Milano. Puoi trovare capi
d’abbigliamento di qualità adatti ad ogni gusto ed
utilizzo. Dal capo da usare nella quotidianità, in
casa, a scuola, nel gioco, dal relax allo sport,
all’abito elegante per occasioni speciali come
compleanni e feste. Propone abbigliamento di
qualità e di brand molto apprezzati a prezzi
assolutamente sostenibili. Tutte le collezioni e gli
accessori sono inoltre disponibili nel sito kokikids.it
dove si possono acquistare o prenotare per il ritiro
direttamente in negozio in via Sebino, 16 a Milano.

Zona: 4 Orari e aperture: Ma-Sa dalle 10,00 alle
13,00 e dalle 14,00 alle 19,00
Sconto Radiomamma Card 10% in negozio
Info: 0249701509
info@kokikids.it

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/koki-kids

https://www.donchisciotte.info/
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/don-chisciotte
mailto:info@kokikids.it
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/koki-kids
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VIDEOCONSERVE

Un vero film sulla tua famiglia: 
attesa, nascita e arrivo a casa

Un regalo per futuri genitori. Emozioni, ricordi,
profumi e pensieri in un vero film che ritrae nella
sua quotidianità la famiglia, dall’attesa, alla
nascita e fino all’arrivo a casa con il proprio
figlio o figlia.

Videoconserve è composto da un kit
esperienziale: un barattolo, dove raccogliere tutto
quello che sarà un prezioso ricordo; un registra
pensieri che ti accompagna (in tasca) e dove puoi
registrare sensazioni, parole, emozioni; un
taccuino dei preparativi per non dimenticare nulla.
Tutto servirà alla costruzione del tuo film, della
tua videoconserva, che ti arriverà a casa in
formato USB.

Il videomaker si sposta dove è necessario filmare i
futuri e neogenitori

Zona: tutta Milano e hinterland
Sconto Radiomamma card: 20% per tutto aprile
2022
Info: 349 3213238
info@lightfishstudio.com

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/videoconserve

OTTO KIDS’ 
CLOTHING 
BOUTIQUE

Abbigliamento e accessori 0-10 anni

Idee regalo 0-10 anni con proposte di
abbigliamento ed accessori made in Italy. Capi
casual o per cerimonie come battesimi e ricorrenze
importanti

Zona: 1, LUN_VEN: 9-19 SAB 11-19, domenica chiuso
Sconto Radiomamma Card 10%
Info: 024077757
info@ottokidsboutique.com

https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-
famiglie-milano/otto-kids-clothing-boutique

mailto:info@lightfishstudio.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/videoconserve
mailto:info@ottokidsboutique.com
https://www.radiomamma.it/spazi-servizi-per-famiglie-milano/otto-kids-clothing-boutique


radioma ma.it 
LA TUA MILANO FINALMENTE! 

Cerchi la scuola 
giusta per tuo figlio? 

Bisogni speciali, educazione 
outdoor, bilinguismo, 

studente atleta ... 

Dal nido alle superiori, 
Radiomamma far 

School ti aiuta a trovare 
la scuola di Milano più 

adatta alle sue esigenze

Info:
338.6062005 

https://www.radiomamma.it/consulenza-scelta-scuole-milano-Radiomamma-for-school
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