
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORE 14.30 Distribuzioni dei regali a tutti i bambini presenti alla festa e prenotati mediante apposita scheda. 

ORE 15.00 Giochi ed intrattenimenti vari a cura di CHE IDEA! 
 

LE PRENOTAZIONI VERRANNO ACCETTATE 

ENTRO E NON OLTRE IL 23 NOVEMBRE (ore 11.30). 
 MEDIANTE COMPILAZIONE DELL’APPOSITA SCHEDA. 

 Oltre TALE DATA LA DISPONIBILITA’ DEL GIOCO NON SARA’ PIU’ GARANTITA DAL FORNITORE. 

 

 
 

 

I BAMBINI DA 0 A 2 ANNI NON COMPIUTI DOVRANNO EFFETTUARE LA SCELTA DEL GIOCO SOLO NELLA FASCIA DI 

 ETA’ A LORO RISERVATA. PER LE ALTRE FASCE LA SCELTA DEI GIOCHI PUO’ ESSERE EFFETTUATA ANCHE NELLA 

FASCIA PRECEDENTE E IN QUELLA SUCCESSIVA. 

COME GLI ANNI SCORSI, LA SCELTA AVVERRA’ MEDIANTE IL CATALOGO INFORMATICO PREDISPOSTO DAL 

CIRCOLO, DISPONIBILE ANCHE CARTACEO PRESSO I NOSTRI UFFICI. LA MANIFESTAZIONE SI TERRA’ PRESSO LA 

PALESTRA DI GAVETTE IN VIA PIACENZA 54. 

NON SI ACCETTANO PRENOTAZIONI TELEFONICHE. SONO ACCETTATI FAX DEBITAMENTE COMPILATI E FIRMATI 

INVIATI AL N° 010 5586442 OPPURE LA SCHEDA DI PRENOTAZIONE FIRMATA IN ORIGINALE E INVIATA VIA E-MAIL 

tempo.libero@gruppoiren.it 

SE PER MOTIVI DI FORZA MAGGIORE NON SARA’ POSSIBILE PARTECIPARE ALLA FESTA, IL REGALO 

PRENOTATO POTRA’ ESSERE RITIRATO PRESSO L’UFFICIO TEMPO LIBERO DI GAVETTE ESCLUSIVAMENTE 

NEI GIORNI 17/18/19 DICEMBRE DALLE 8.00 ALLE 11.30. 

DOPO TALE DATA IL SOCIO PERDERA’ IL DIRITTO AL RITIRO DEL DONO PRENOTATO CHE SARA’ 

DEVOLUTO IN BENEFICENZA. 

Comunicato n°100 del 6/11/2018 

mailto:tempo.libero@gruppoiren.it
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE REGALI FESTA PRENATALIZIA 

 
Il sottoscritto…………………………………………………………………………… 

Azienda……………………………….Matricola……..………………………………. 

Cell. ………………………………. In servizio presso il reparto di …………………., prenota il seguente regalo riferito alla fascia 

di età di competenza del figlio/a: 

 
 Cognome e nome Nato il Anni 
1°    

2°    

3°    

4°    

Fascia 0/2 anni Fascia 3/4 anni 

 Palestrina gioco con paracolpi  Tavolino con 4 sedie 
 Supercubo 1000 attività  Bicicletta senza pedali Paw Patrol 
 Casa di Peppa Pig  Personaggio Vampirina 
 Ape Maia sonora  Torre minipony Filly  
 Minnie amica bambola  Cucina Friggi Friggi Giochi Preziosi 
 Lavandino Ridi e Impara  Crea Gelati Play Doh 
 Cuscino peluche  Casa Lego Duplo 
 Prima Pista F1 Ferrari  Base della giungla Paw Patrol 
 Baby Calcio Balilla Clementoni  Pista Hotwheels 
 Baby Scivolo  Orso gigante di peluche 

 

Fascia 5/7 anni Fascia 8/10 anni 
 Playmobil Explorers  Monopoli Mario Kart 
 Playmobil Acquario  Gioco Azione e Reazione Clementoni 
 JD Bug Balance Board  L.O.L. Surprise 
 Fattoria delle Pini Pon  Casa di Barbie 
 Barbie e la sua pizzeria  Miraculous personaggi Ladybug e Chat Noir 
 Robo camaleonte  Bambola classica GUCA 
 Punch Bag gonfiabile  Re.el Toys pista auto Alfa Romeo 
 Auto RC Land Rover  Robot Dracha  
 Mr Muscolo  Laser X pistole laser con giubbotti 
 Girabrilla zaino + diario   Crate Creatures Surprise Giochi Preziosi 

Fascia 11/12 anni 
 Karaoke I dance con plancia DJ 
 Miracle Tunes 
 Gioco Gravitrax Raversburger 
 Laboratorio della Creta Clementoni 
 Valigetta make up Girabrilla 
 Supernova Drone 
 Scienza e Gioco Laboratorio di Meccanica 
 V Real gioco 3D 
 Transormer Bumblebee 
 Gioco Scienziato Pazzo 

 
 
Data ……………………………………… Firma………………….………………………………… 
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 0 / 2 ANNI  

 

  

TAPPETO GIOCO CON PALESTRINA 

ATTIVITA’ E PARACOLPI: Un posto sicuro 

e protetto dove giocare con tanti sonagli 

sonori e colorati che possono essere 

utilizzati anche separatamente. 

 

 
 

 

 

SUPER CUBO MILLE ATTIVITA’: Un modo 
nuovo per proporre tanti giochi didattici per 
bambini da uno a tre anni. Componibile con 
un gioco su ciascuna faccia, si trasforma 
anche in tappeto. Include: cubo elettronico, 
kit costruzioni, lavagna scrivi e cancella, 
forma 3D, suoni e filastrocche. 

 

 

 

 

CASA DI PEPPA PIG: E’ tornata la mitica 

Peppa! Stavolta troviamo la simpatica 

maialina nella sua casetta completa di 

mobili e accessori per ricreare le storielle 

della TV. 

 

 
 
 
 

 

 

APE MAIA MORBIDA: Ecco la 

spiritosissima Ape Maia morbida e luminosa 

che vi terrà compagnia tutta la notte. 
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 MINNIE AMICA BAMBOLA: Minnie è una 
morbida bambola elettronica parlante che 
farà innamorare le bambine grazie ai tanti 
accessori per giocare, dormire o fare la 
papa. Il ciuccio interagisce con la bambola 
calmandola quando piange, con il piattino e il 
cucchiaino si può far mangiare Minnie e c'è 
anche una fantastica APP gratuita con tanti 
giochi e attività studiate appositamente per i 
più piccoli, per giocare con Baby Minnie 
anche in realtà aumentata con dolci 
canzoncine e simpatiche filastrocche. 

 

 LAVANDINO RIDI E IMPARA: Il gioco di 

ruolo per i bambini nella fase dei primi passi 

ideale per introdurre le routine quotidiane. 

Prepariamoci per iniziare una nuova 

giornata... con un simpatico lavandino a 

misura di bambino! Girate le manopole del 

lavandino, premete il flacone del sapone o 

rimuovete lo spazzolino da denti, il 

dentifricio e il pettine per ascoltare le 

canzoncine e le frasi che insegnano ai 

bambini nella fase dei primi passi le buone 

abitudini quotidiane, gli oggetti familiari, i 

colori, le lettere e tanto altro ancora.  

 
 

 

 

CUSCINO PELUCHE: Tenero e 

morbidissimo animaletto in peluche che con 

un semplice gesto si trasforma in un 

comodo cuscino da portare sempre con sé.  
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PRIMA PISTA F1 FERRARI: Divertente 

pista auto per gareggiare con tutta la 

famiglia! Semplice da montare, pratica e 

solida.  

 

 

 

 

BABY CALCIOBALILLA CLEMENTONI: Il 

primo calcetto per i futuri campioni dai 18 

mesi in su, per imparare a coordinare i 

movimenti giocando insieme. 

  

BABY SCIVOLO: Ecco per i più scatenati 

uno scivolo pratico e robusto con 

dimensioni che lo rendono utilizzabile in 

casa, in giardino o sul balcone. 

 

 

 
3 / 4 ANNI 

 

 

  

TAVOLINO CON 4 SEDIE: Classico 

tavolino con quattro sedie impilabili. Pratico 

e lavabile, si può utilizzare in cameretta o 

all’aperto per giocare, scrivere o pranzare in 

compagnia. 
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BICICLETTA SENZA PEDALI GRIFFATA 

PAW PATROL: Un modo sempre più 

diffuso e amato dai più piccoli per 

scorrazzare al parco giochi o in città. 

Pratica, maneggevole e leggera, consente 

ai bambini di imparare a stare in equilibrio in 

tutta sicurezza e soprattutto…divertendosi! 

 

 

VAMPIRINA: Ecco la protagonista del 

nuovo cartone animato Walt Disney! Parla, 

apre le ali con divertenti effetti sonori e si 

illumina al buio! Incluso il suo migliore 

amico, Wolfie. 

 

  

TORRE MINIPONY FILLY: Un luogo 

magico, romantico e misterioso dove potrai 

giocare con i teneri cavalli Filly e i tanti 

accessori. 

 

 

CUCINA FRIGGI FRIGGI GIOCHI 

PREZIOSI: Sempre più bambini imitano la 

mamma in cucina, e molti sognano di 

diventare chef! Questa è la cucina adatta! 

Dotata di un grande piano di lavoro 

accessoriato e dotato di magica friggitrice 

funzionante a batteria. 



COMUNICATO N° 
In collaborazione con LA BEFANA Giocattoli e CHE IDEA 

 

 

  

CREA GELATI PLAY DOH: La fabbrica del 

gelato Play Doh permette di giocare in 

allegria e con creatività e sicurezza 

riprodurre fantastici dolcetti. 

 
 

 
 

 

CASA LEGO DUPLO: Costruire, incastrare, 

montare e smontare…rimane sempre il 

modo più creativo e didattico per allenare la 

manualità e sviluppare la fantasia. Questa 

scatola di Lego Duplo propone in particolare 

la ricostruzione della vita famigliare e di 

casa. 

 

 
 

 

 

BASE GIUNGLA PAW PATROL: Il tempio 

delle scimmie dei super eroi più amati dai 

piccoli, i Paw Patrol. Un vero e proprio 

rifugio con nascondigli e trappole dove 

poter ambientare le vicende dei famosi 

cagnolini con i loro mezzi. Un’auto e un 

personaggio inclusi. 

 

 
 

 

 

PISTA HOTWHEELS: Ecco una pista che 

potrai montare facilmente e sulla quale far 

gareggiare le cinque auto incluse nella 

confezione. Le auto prendono velocità 

passando nel cursore a batteria che le 

lancia a folle velocità… nel giro della morte! 
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ORSO DI PELUCHE: Un metro di 
tenerezza! Morbido da abbracciare, ti terrà 
compagnia e ti sarà amico per sempre. 

 

 

 
5 / 7 ANNI 

 

 
 
 

 

PLAYMOBIL EXPLORERS: Tutto il fascino 

della preistoria con i suoi pericoli  e i feroci 

animali. Include gli esploratori e molti altri 

accessori. 

  

PLAYMOBIL ACQUARIO: Una 

spettacolare piscina acquario con tanti 

animali e personaggi per conoscere il 

mondo sommerso e con fantasia creare 

avventure diverse. Integrabile con altri 

animali venduti separatamente. 

 
 

 

  

 

JD BUG: Chi non ricorda le gare per le 

strade sui carretti fatti in casa dai nostri 

nonni? Questa è la versione moderna e 

robusta ideale per tutte le fasce d’età. 

Siediti, appoggia i piedi, guida muovendo i 

manubri…e corri via! 
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FATTORIA DELLE PINI PON: Tornano per 

questo Natale le mitiche bamboline dai tanti 

accessori. Questa volta in campagna, con 

la loro fattoria, ricca di tanti animali, alberelli 

e personaggi. 

 

  

BARBIE E LA SUA PIZZERIA: Barbie la 

bionda americana diventa pizzaiola. La 

bambola è completa di un moderno forno, 

tanti stampi e barattoli di plastilina colorata 

per realizzare pizze di ogni tipo. 

 

 
 

ROBO CHAMELEON: Ecco a voi il 

camaleonte radiocomandato! Il vincitore 

2018 del premio come gioco più originale 

dell’anno. Realistico ma robotico ha il corpo 

luminoso, la lingua telecomandata e coda e 

occhi in movimento. 

 

 

 

 

PUNCH BAG GONFIABILE: Un set per 

allenarsi come in palestra! Il sacco ha una 

base da riempire e rendere pesante e 

fermo a terra. Guantoni compresi nella 

confezione. 
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AUTO RC LAND ROVER: Sotto l’albero 

non può mancare un radiocomando per 

fare le gare con amici o con papà. Questo 

fuoristrada è pronto per affrontare ogni 

terreno con i suoi ruotoni. 

 

 

 

 

MR MUSCOLO: Metti in gioco la tua forza 

e sfida i tuoi amici allungando l’uomo 

forzuto in gomma. 

 

 

COMPLETO GIRABRILLA: Novità per 

sentirsi grandicelle, elegantissime e alla 

moda! Ecco un complete originale Girabrilla 

composto da un simpatico zainetto con 

orecchie da coniglio e due scomparti con 

cerniere e uno sfizioso diario segreto 

complete di penna. 

 

 

 
8 / 10 ANNI 

 

 
 

 

 

 

MONOPOLI MARIO KART: Una variante 

tutta nuova del classico gioco di società più 

amato dalle famiglie e Super Mario, 

l’idraulico italo americano più conosciuto dai 

ragazzi. Una divertente corsa di kart da fare 

a tavolino e in compagnia. 
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SCIENZA E GIOCO AZIONE E 

REAZIONE: caduta a reazione, un gioco di 

pazienza e concetto che permette di 

divertirsi apprendendo le prime nozioni della 

fisica. Puoi montare tanti circuiti diversi con 

120 componenti modulari e veder correre le 

coloratissime biglie. 

 

  

 

 

LOL SURPRISE: Il grande successo delle 

L.O.L. le mitiche bamboline da collezionare 

tutte diverse l’una dall’altra e con mille 

accessori confezionati a sorpresa. 

 
 

 
 

 

CASA DI BARBIE: Comoda e compatta, si 

chiude in una pratica valigia, gli arredi sono 

double face. La confezione contiene una 

bambola  

 

 
 

 

 

MIRACULOUS: Ecco la coppia più seguita 

in tv. Dal cartone animato franco 

giapponese e dai tetti dei quartieri parigini 

ecco sbucare Ladybug vestita da coccinella 

e il suo fidato amico Chat Noir o gatto nero, 

con i quali potrai immergerti nelle loro 

avventure. 



COMUNICATO N° 
In collaborazione con LA BEFANA Giocattoli e CHE IDEA 

 

 

  

 

 

UN BEBE CLASSICO: Bebè dalla pelle 

vellutata e profumata, curato nei dettagli e 

vestito con l’amore di una giovane 

mammina. La bambola, un gioco classico e 

sempre in voga. 

 

 

RE.EL TOYS: Pista auto elettrica con due 

auto Alfa Romeo! 

 

 

  

 

DRACHA IL CAPO DEI MECARD: un 

tranquillo camion dei Vigili del Fuoco che 

con le sue magiche Cars si trasforma in un 

feroce drago. 

 

 

LASER X: Pistole laser e due pettorine! 

Tutto quello che serve per inseguirsi e 

spararsi come nei videogiochi senza alcun 

pericolo. 
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CRATE CREATURE: Finalmente arriva in 

Italia il grande successo Americano Crate 

Creatures Surprise! E’ venduto a sorpresa, 

di lui sappiamo solo che è spaventoso! Si 

può vedere solo la lingua che è tanto lunga 

e gommosa che viene voglia di tirarla ed 

ecco il terribile urlo e la sua risata. 

 

 

 
11 / 12 ANNI 

 

 

 

 

 

KARAOKE DJ I DANCE: Karaoke con 

plancia per modificare a tuo piacimento 

ritmi e musiche e sentirti un perfetto dj 

pronto per le feste con gli amici. 

 

 

 

MIRACLE TUNES: Eccole sono arrivate le 

Miracle Tunes! Le giovanissime dive che 

spopolano in oriente e ora arrivano in Italia 

con le loro canzoni che puoi ascoltare e 

cantare con questo karaoke. 

  

 

GRAVITRAX: La qualità Raversburger e la 

tecnologia Gravitrax insieme per un gioco 

genialmente divertente. Con I suoi 

numerosi elementi puoi costruire traiettorie 

per vedere sfrecciare le biglie. 
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LABORATORIO DELLA CRETA: Tornio a 

batteria per lavorare la creta. Un pratico 

strumento per diventare un artista facendo 

vasi e oggestica varia. 

 

 
 

 
 

 

GIRABRILLA: Valigetta rivestita in 

paillettes con un kit per il make-up super 

fantastico per tutte le bambine per truccarsi 

proprio come la mamma…e in tutta 

sicurezza! 

 

  

  

 

SUPERNOVA: Un vero drone protetto da 

una leggerissima sfera da utilizzare in casa 

o all’aperto. Si comanda con la mano, puoi 

farlo rotare, ballare e farlo tornare indietro 

come un boomerang. 

 

 
 
 

 

 

LABORATORIO DI MECCANICA: Un 

laboratorio Auto Formula 1 con tantissimi 

pezzi per costruire fino a 50 modelli 

differenti e scoprire insieme le applicazioni 

tecniche sulla trasmissione del moto. 
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 V REAL: Una vera esperienza di guida in 

realtà virtuale con tutti gli effetti speciali. 

Indossa i tuoi occhiali e immergiti nella gara 

da scegliere tra le 24 modalità di gioco e 4 

auto di diversa potenza. 

 

  

 

TRANSFORMER BUMBLEBEE: Il famoso 

protagonista del film Transformer che 

cambia aspetto in 17 passaggi. Nella nuova 

versione ha luci, suoni ed è parlante. Le sue 

ruote sono a frizione e dai suoi pugni si 

estraggono le lame. 

 

 

 

IL GRANDE GIOCO DELLO SCIENZIATO 

PAZZO: Il modo più divertente e buffo per 

fare scienza, potrai fare eruttare vulcani, 

costruire scheletri, fare simpatiche 

esplosioni, sabbie mobile e vomitevoli 

slime. 

 
 

 


