PADIGLIONE 5
AREA JOHNSON’S – corsi di massaggio infantile
AREA COUNTRY – trattori, ruspe e fieno per divertirsi a fare gli agricoltori
LEGO – un mondo di costruzioni di mattoncini colorati a grandezza naturale
CHANTE CLAIR VERT – piccoli giardinieri, seminiamo insieme una piantina
AREA LYSOFORM GARA di GATTONAMENTO - per tutti i bambini entusiasmanti gare
a quattro zampe!
GIOTTO DISEGNA E COLORA - Genitori e bambini potranno liberare la fantasia con i
colori GIOTTO be-bè, super gessetti e lavagne.
STROLLERACE PEG PEREGO - Per divertirsi, giocare e scoprire le nuove proposte PegPérego all’insegna di agilità e leggerezza. Prova di Agility riservata a mamma e papà con il
passeggino Book Pop-Up: tutti i genitori potranno cimentarsi in un vero percorso di
velocità!
Provalo subito e se realizzerai il miglior tempo, riceverai un meraviglioso premio!
PHILIPS – direttamente dal famoso talent show…i men at work
IL MONDO DI BU – corsi di cucina per tutti i bambini
IL FARO PEDIATRICO – utili corsi di disostruzione per genitori
MAGIE DI SABBIA – disegna con le sabbie colorate, associa i colori e diventa
protagonista della tua opera d’arte
26MOTIVIPERFAREARTE – piccoli artisti all’opera
MAKENICEPARTY – divertimento per tutti i bambini… facciamo la pizza, baby dance e
tanto altro
PADIGLIONE 6
NUBY – Ogni 45 minuti “pronti si pappa!” consigli su come affrontare lo svezzamento
PEG PEREGO – incontro e videointerviste con tutte le mamme
COCCOLE SONORE – balliamo con Greta
FIAT 500L WONDER MAMAS – dove vi divertite con la famiglia? raccontatecelo!
SFERA – casting fotografico, ritira in regalo il tuo minilibro personalizzato
FIAT – i personaggi del famoso cartoon Disney Inside Out aspettano tutti i bambini per
divertenti scatti fotografici
DOLOMITI PAGANELLA – mele del Trentino per tutti i bambini

AREE SERVIZIO GRATUITE
SALA ALLATTAMENTO - un’area tranquilla e riservata, provvista anche di scalda
biberon, dove allattare il tuo bambino seguita anche da ostetriche specializzate
AREA RISTORO MELLIN - spazio organizzato con seggioloni, scaldavivande,
tavoli, sedie e prodotti per lo svezzamento Mellin per dare la pappa a tutti i bambini
NURSERY ATTREZZATA PAMPERS - area chiusa e discreta provvista di tutti i
prodotti per cambiare i bebè
NOLEGGIO TRICICLI PEG PEREGO - noleggio gratuito triciclo Cucciolo dotato
di bastone guida per girare agevolmente tra gli stand
CONSEGNA CARTOLINA CACCIA AL TIMBRO – Cerca nella planimetria gli
stand colorati di verde, fai timbrare l’apposito spazio e consegna la cartolina
all’uscita. Parteciperai all’estrazione di ricchi premi!
CACCIA AL SELFIE – cerca nella planimetria gli stand con la macchina
fotografica, scatta il tuo selfie, postalo su Facebook e ritira il tuo omaggio

