
Tuo figlio/a ama i Lego®?
Regalagli una festa indimenticabile in cui

i mattoncini saranno protagonisti.

FESTE Legotastiche,
CON BRICKS 4 KIDZ®!

BRICKS 4 KIDZ®

DOVE VUOI TU! 

Le nostre feste sono riservate  ai bambini della scuola Primaria 
e Secondaria di  Primo Grado. La nostra proposta prevede 2,5 
h di festa e si  articola in:

Accoglienza
giochi a tema Lego® per coinvolgere i partecipanti e farli entrare 
nello spirito della festa
Laboratorio
un esclusivo laboratorio durante il quale il festeggiato e i suoi 
invitati costruiranno con i nostri kit uno o più modelli LEGO® 3D 
o motorizzati! I nostri modelli sono esclusivi, e non si trovano in 
commercio!
Momento torta
gestito dagli animatori Bricks 4 kidz®

FESTA EMMET (€250) - MAX 14 BAMBINI

Il Barrito in esclusiva, giochi di animazione con n. 1 animatore, 
laboratorio a  tema giochi e sfide. Merenda e torta a cura dei genitori.                        
Quotazione catering su richiesta.

FESTA LUCY (€320) - FINO A 24 BAMBINI

Il Barrito in esclusiva, giochi di animazione con n. 1 o 2 animatori,
(in base al numero dei partecipanti), laboratorio a  tema personalizzato. 
Merenda e torta  a cura dei genitori. Quotazione catering su richiesta

FESTA BENNY (€280) – FINO A 14 BAMBINI

Bricks 4 kidz® DOVE VUOI TU! Giochi di animazione con
n. 1 o 2 animatori, (in base al numero dei partecipanti),
laboratorio a  tema giochi e sfide. Merenda e torta a cura dei genitori.

FESTA UNIKITTY (€350) – FINO A 24 BAMBINI

Bricks 4 kidz® DOVE VUOI TU! Giochi di animazione con n. 1 o 2 
animatori, (in base al numero dei partecipanti), laboratorio a  tema 
personalizzato, invito elettronico personalizzato. Merenda e torta  a 
cura dei genitori.

+39 348 1001614
ITALY@BRICKS4KIDZ.COM
WWW.BRICKS4KIDZ.IT/torino

TEMI

Moltissime le tematiche a disposizione: Minion Madness, Harry Potter, Minecraft, Star Wars, Lego Friends, Kung Fu Panda, Pokemon, 
Supereroi, Frozen, Angry Birds, Lego City, Dinosauri, Lego Ninjago, Ninja turtles, Animali fantastici, Pokemon, Art&Craft, Sport&Dance, 
Pirati, Robotica e molto altro!

LA NOSTRA LOCATION
CASA DEL QUARTIERE BARRITO 
VIA TEPICE 23, TORINO


