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ORE 14.00 Distribuzione 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 25 NOVEMBRE 
MEDIANTE COMPILAZIONE DELL’APPOSITA SCHEDA. 

 
NON SARANNO ACCETTATE PER NESSUNA RAGIONE PRENOTAZIONI 

PERVENUTE OLTRE TALE TERMINE.  
 

Sono stati preannunciati dai fornitori disagi nei tempi di reperimento e consegna dei 
prodotti, si richiede pertanto la massima collaborazione dei soci nel comunicare in 

tempi brevi il gioco prescelto.          
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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 12/13/14 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:tempo.libero@gruppoiren.it


COMUNICATO N° 65 del 28/10/2022 
           In collaborazione con LA BEFANA Giocattoli 

 

 

SCHEDA DI PRENOTAZIONE REGALI NATALE 2022 
 

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 0/1 anni Fascia 2/4 anni 

 Cavallo a dondolo in legno Hape  Lego Duplo animali della giungla 
 Palestrina gufo di Hape  Pony Club legno 
 Vasino Fisher Price multifunzione  Banco Scuola Chicco metodo Montessori 
 Libro gigante delle attività 2 in 1 Fisher Price  Rino Canestrino Fisher Price 
 Xilofono extra large Fisher Price  Caserma della Polizia in legno 
 Poltroncina Multiattività Baby Clementoni  Treno con Maxi Città 
 Trenino a spinta con attività  Casa di Minnie 

 Triciclo primi anni  Cucina delle Principesse 
 Maxi unicorno di peluche  Bambola Birimba 
 Cagnolino interattivo Fisher Price  Lavatrice Little Tikes interattiva 

 

Fascia 5/7 anni Fascia 8/10 anni 
 Casa di Bluey  Lavagna Ravensburger impara a disegnare 
 Registratore di cassa   Cappello parlante di Harry Potter 
 Camper Playmobil 70088  Castello di Harry Potter 
 Auto Batman con personaggio  Spybots Robot Spia 
 Pompieri Playmobil 9462  Pista auto Grandi Giochi a forma di ruota 
 Castello Paw Patrol con personaggio Chase  Pista Polistil Gran Turismo 
 Loft di Barbie con bambola  Macchina fotografica digitale MeControTe 
 Playset Gelateria e Fast Food MeControTe  Bambola Unique Eyes con scooter 
 Salone di Bellezza Sylvanian Family  Fiat 500 di Barbie 
 Cicciobello Coccole e Cucù  Casa Albero delle Polly Pocket 

Fascia 11/12 anni 
 Gioco di società Cluedo di Harry Potter 
 Video Tuber kit multiattività per creare video 
 Scatola Carte Pokemon 
 Mitra X Shot 
 Confezione Auto Lego Technic 42139 
 Auto RC Tenerè 
 Barbie Magia delle Feste 2022 
 LOL Valigia con personaggi e sorprese 
 Lego Friends parco acquatico 41720 
 Lap Desk con diario 

  
 
Data ……………………………………… Firma…………………………………………………… 
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  0 / 1 ANNI  

 

 

 
Hape Cavallo a Dondolo Cresci insieme a Me: 
- Protezioni Laterali Regolabili Una protezione 

laterale in legno aiuta il tuo bambino a stare 
seduto e può essere rimossa quando il piccolo 
acquista sicurezza; 

- Schienale solido. Lo schienale può essere 
abbassato quando il bambino è pronto a 
dondolarsi da solo; 

- Elevata sicurezza del giocattolo: le finiture Hape 
sono tutte atossiche e di elevata qualità. 

 

 
Palestrina Gufo di Hape: 

- Completa di tappeto multicolore a forma di Gufo 
è ideale per stimolare le capacità motorie del 
bambino e sviluppare la sua manualità. Il gioco 
ideale dalla nascita è dotato di accessori 
sensoriali presenti sugli archi: specchio, sonaglio, 
squeaker, carta rumorosa. Archi rimovibili. 100% 
Poliestere. Dimensioni: 120 x 93 x 48 cm. 

 

 

 
Il Vasino Cambia Con la Crescita del Bambino: 

- Da vasino diventa riduttore per WC e infine 
sgabello. 

- Dotato di scomparto che consente di riporre 
comodamente le salviette e pulsanti luminosi che 
attivano suoni realistici dello scarico e timer di 
attività musicali per seguire la routine di lavaggio 
di denti e mani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Libro Gigante delle Attività 2 in 1 Fisher-Price: 

- Da Libro di storie a centro attività affinché il gioco 

continui a crescere insieme al tuo bambino. Un 

viaggio lungo 3 pagine in compagnia di simpatici 

personaggi, tante attività pratiche, più di 120 

canzoni, suoni, pulsanti luminosi, forme rimovibili. 

Facile da chiudere. 
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Classico Xilofono ha una forma extra-large con 

luci divertenti, musica e canzoni educative: 

- Modalità di gioco adattabili alla crescita: si inizia 

da seduti, poi crescendo si traina per portarlo 

ovunque; 

- Livelli di apprendimento Smart Stages per 

imparare l’alfabeto, i numeri, le forme, i colori e 

parole in inglese. Possibilità di selezionare varie 

lingue. 

 

 

 
Una simpatica poltroncina multiattività e 
interattiva: 
- Tema musica per far divertire i più piccoli a tutto 

ritmo. Per giocare, riposare, suonare e cantare, 
imparando le parole, i numeri e i colori; 

- Gioco educativo per la prima infanzia ricco di 
strumenti musicali, di una mini-consolle con 
pulsanti touch e uno schermo luminoso per 
imparare le prime parole e sviluppare la manualità 
 
 
 
 

 

 

 

Grande trenino a spinta con luci, musica e 

contenuti di apprendimento: 

- Il divertimento con 3 livelli Smart Stages. 

- Premi i pulsanti sulla parte superiore della 

locomotiva o la ciminiera luminosa per ascoltare 

canzoni, suoni e frasi divertenti. 

- Dalla rampa posteriore si possono far scendere i 

5 animaletti in dotazione. 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Triciclo Primi Anni: 

- Triciclo 4 in 1, in metallo con pratico bastone per 

essere spinto dal genitore indicato dai 9 ai 36 

mesi, con tutte le sicurezze e comodità. 

Cappotta per il sole, poggia piedi, schienale con 

cinture di sicurezza e bauletto porta oggetti. 
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Unicorno: 
- Un maxi-autentico Unicorno da coccolare che ti 

accompagnerà nel mondo fatato delle sue 
avventure. Luccicante, soffice da abbracciare. 

- Lunghezza circa cm. 80 

 

 

Cagnolino Interattivo: 

- Peluche musicale gigante che incoraggia i 

bambini a muoversi! Premi il suo pancino per 

farlo illuminare o fai muovere Sorellina per 

attivare oltre 75 canzoni suoni e frasi. 

- Indicata per bambini dai 6-9 mesi insegna le 

prime paroline e introduce parti del corpo, forme 

numeri, versi degli animali saluti e come fare 

amicizia. 

 

 

 2 / 4 ANNI  

 

 

Lego Duplo – Animali della Giungla: 

- Grande scatola di costruzioni Duplo. Con i suoi 

componenti potrai ricreare la splendida Giungla 

dove far giocare i tanti simpatici animaletti. 

- Questo gioco include una canna di bambù, un 

fiore rosa, un piccolo albero, una cascata e tanta 

frutta per i cuccioli golosoni. 
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Pony Club Legno: 

- Divertiti a essere il proprietario del tuo ranch di pony. 

Questo play set portatile in legno con accessori 

incoraggia l’amore per gli animali e la narrazione di 

storie. 

- Quando il tempo del divertimento è finito, la stalla di 

legno conserva tutti i pezzi del gioco. È facile al 

trasporto i bambini possono portarlo in giro.  

 
 

 

Banco Scuola Chicco: 

- Parlante con tre modalità di gioco a difficoltà 

crescente che aiuta il tuo bambino ad imparare le 

lettere dell’alfabeto e a leggere le prime parole. È 

ispirato al metodo Montessori, per supportare il 

corretto sviluppo dei bambini attraverso 

l’esperienza multisensoriale, le attività 

autocorrettive e l’espressione libera di sé, 26 

lettere in 3D, 26 tessere oggetto (animali, casa). 

 

  

Rino Canestrino Fisher Price: 

- Giocattolo elettronico da basket, è un fantastico 

amico con cui i piccoli atleti potranno giocare a 

basket. Quattro modalità di gioco interattivo e 

una base motorizzata che muove il canestro 

avanti e indietro. Rino Canestrino mette alla 

prova le abilità dei giovani giocatori e celebra 

ogni tiro vincente con luci, suoni e frasi divertenti. 

I bambini possono giocare da soli o sfidare gli 

amici. Include 2 mini-palle da basket della misura 

ideale per le manine dei bambini. 
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Caserma Polizia in Legno: 

- Racconta la tua storia personale di guardie e ladri 

con questo fantastico set di gioco della stazione 

di polizia. La stazione a due livelli comprende una 

prigione con porta apribile, un ufficio, un 

elicottero con piattaforma di atterraggio, auto 

della polizia con parcheggio, un agente, un 

detenuto, persino un cane poliziotto. 

 

 
 

 

 

Treno con Maxi Città: 

- Set da città da 80 pezzi che comprende un treno 

contenuto nella scatola. Stimola l’immaginazione 

e la creatività; supporta lo sviluppo delle abilità 

sociali e la capacità di lavorare in team. 

 
 

 

Casa di Minnie: 

- Puoi giocare su due lati per un doppio 

divertimento. C’è lo scivolo per far divertire 

Minnie; 

- Scopri le stanze, Minnie mini-personaggio, il 

cucciolo e tutti gli accessori inclusi. 
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Cucina Principesse: 

- Una romantica cucina con tanti accessori per 

preparare i migliori manicaretti nel mondo fatato 

delle principesse. Sportelli apribili e il tutto 

somigliante a una vera cucina. 

 
 

 

Bambola Birimba: 

- Beve e Bagna: il suo sederino diventa rosso, ma 

con l’acqua calda il rossore scompare. 

- Con il suo outfit unicorno indossa un abito con 

cerchietto. 

- Incluso pannolino, salvietta, biberon, e 

cerchietto unicorno per Bambina. 
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Lavatrice Little Tikes: 

- First Washer-Dryer interattiva, realistica e con 

tanti suoni. Sportelli apribili, manopole rotanti. È 

un vero elettrodomestico per bambini. Giocattolo 

ottimo e robusto, perfettamente funzionante e 

facile da montare. Suoni ed effetti uguali a una 

vera lavatrice. 

 

 5 / 7 ANNI  

 

 

Casa Bluey: 

- Il playset che raffigura la Casa di Bluey, proprio 

come la si vede in tv. Vivi la casetta su due piani 

con quattro ampie stanze e moltissimi arredi. La 

confezione include un personaggio. Il patio 

estensibile gli permette di essere comodamente 

richiusa e trasportata. 

 

 

Registrare di Cassa Look & suoni super realistici 

- Questo registratore di cassa è un giocattolo 

elegante, moderno, e ricco di funzioni interattive! 

Più di 40 accessori per rendere la tua esperienza 

ancora più realistica. Divertiti con le luci che si 

accendono quando passi un prodotto sulla 

cassa. 
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Camper Playmobil 70088  

Camper con famiglia in vacanza. Il tetto e la parete 

laterale sono removibili in modo da assicurare una 

perfetta giocabilità. Dotato di angolo cottura, area 

soggiorno, bagno e posti letto per tutta la famiglia.  

 

 

 

Auto Batman con personaggio 

Gioca con il tuo eroe di tutti i tempi. Batman alto 30 

cm, completamente articolato può prendere posto 

al comando della mitica Batmobile. 

 
 

 

Pompieri Playmobil 9462 grande centrale dei vigili 

del fuoco con personaggi articolati, elicottero ed 

eliporto. La centrale è lunga 61 cm ed emette 

realistici suoni. Crea la tua avventura e diventa 

l’eroe della tua storia per salvare la città dalle 

fiamme. 

 

 
 

 

Castello Paw Patrol con personaggio Chase e 

accessori vivi le tue missioni Paw Patrol con il Castello 

Quartier Generale Rescue Knights. Ricca di accessori, la 

torre può diventare alta fino a 50 cm rivelando il 

lanciatore nascosto. Abbassa il ponte levatoio e scopri le 

diverse stanze all’interno del castello. Rivela la camera 

nascosta nella biblioteca e il passaggio segreto per 

fuggire dal sotterraneo. 
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Loft di Barbie con bambola Nuovissima casa di Barbie, 

su 2 piani, tantissimi mobili e accessori per ispirare storie 

senza fine. Inclusa Barbie e il suo adorabile cagnolino. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Party Truck MeControTe Playset gelateria e Fast food 

con Sofì. Tanti accessori inclusi. Festeggia insieme a 

Sofì nel suo meraviglioso Party Truck. Da un lato 

gelateria e dall’altro Fast Food. Personaggio incluso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salone di Bellezza Sylvanian Family 

Il set dei Pony include uno splendido Parrucchiere e la 

ragazza Pony dai capelli setosi. Usa gli accessori per 

acconciare i capelli in diversi modi. Include un libro di 

acconciature e un bellissimo comò con grande specchio. 

Il salone a due piani offre tanti modi divertenti per 

giocare. Le extension incluse possono essere attaccate 

anche ad altri personaggi (venduti separatamente). 

 

 

Cicciobello Coccole e Cucù 

Cicciobello con tutina e coniglietto morbido, pronti per 

giocare. Reagisce al tocco delle tue mani, è felice quando 

gli fai le coccole, adora quando gli fai il solletico sui piedini 

e poi… gioca a cucù con te! 



COMUNICATO N° 65 del 28/10/2022 
           In collaborazione con LA BEFANA Giocattoli 

 

 
 

8 / 10 ANNI  

 

 

 

Lavagna Ravensburger crea i tuoi disegni 

Ravensburger fa dei bambini dei grandi artisti. Basta 

scegliere uno tra oltre 300 disegni, posizionarlo nella 

lampada zoom sotto il tavolo da disegno e il divertimento 

può iniziare. Disegnare non è mai stato così facile ed 

emozionante. Puoi creare mondi magici scatenando la 

creatività. Più di 300 disegni, 72 schede, 10 emozionanti 

schede tematiche da decorare e pratico box portaoggetti 

per oltre 100 schede. 

 

 

CAPPELLO PARLANTE DI HARRY POTTER Dove 

verrai smistato? Grifondoro, Corvonero, Tassorosso o 

Serpeverde? Ricrea la cerimonia di Hoghwarts con 15 

frasi in italiano, dettagli realistici e movimenti facciali. 

Indossa sulla testa il cappello parlante di Harry Potter o 

premi il pulsante sull’orlo per attivarlo.  

 

 

CASTELLO DI HARRY POTTER Questo castello alto 

quasi 61 cm presenta luci, suoni e dettagli incredibili. 

Porta a casa tua l’ambientazione ideale per le tue 

avventure firmate Wizarding World, con la Sala Grande, 

la Sala comune di Grifondoro, il bagno di Mirtilla 

Malcontenta e molto altro. Attivazioni magiche, Bambola 

Hermione esclusiva con 12 accessori. 

 

 

SPYBOTS – Cybernits Security Robots 

Questo robot attivato dal movimento fornisce sicurezza 

della stanza 24 h su 24! E’ necessario posizionarlo sulla 

porta e programmarlo con il tuo codice segreto. 

Attenzione ai trasgressori!! Inserisci il codice sbagliato e 

Room Guardian entra in “Alert Mode”, lampeggianti luci 

e allarmi sonori si metteranno in azione! 



COMUNICATO N° 65 del 28/10/2022 
           In collaborazione con LA BEFANA Giocattoli 

 

 

 

Pista Polistil “Gran Turismo” 

Pista elettrica con 2 splendide machine 1/32. Potrai 

accelerare con I tuoi 2 Turbo controller sui 4 metri di 

lunghezza di questo circuito da gara trasformabile in 5 

differenti tracciati per affinare le tecniche da pilota.  

 

 

 

Pista Auto Grandi Giochi 

Questa custodia a forma di ruota permette di riporre fino 

a 23 macchinine. E’ dotata di una maniglia per il 

trasporto, per riporre 15 auto all’interno della ruota e 8 

nello scomparto centrale. Funge anche da lanciatore per 

auto: girare l’ingranaggio per rivelare l’ottimo caricatore 

dell’auto (fino a 15 auto caricabili contemporaneamente), 

tirare giù la porta e premere il pulsante di lancio e sparare 

tutte le auto in successione. Due veicoli inclusi nella 

confezione. Compatibile con le macchinine Hot Wheels. 

 

 

Studio Maker con trepiede MeControTe 

Una macchina fotografica digitale per bambini, con 

scheda SD 32 Gb, come quella dei grandi ma per 

esplorare il mondo della fotografia e della registrazione. 

La confezione contiene tutto il necessario per le prime 

riprese: Trepiede ad anello con luce Led da 8 pollici 

Digital Camera Estraibile Altezza regolabile da 42 a 50 

cm, 3 intensità di luce selezionabili tramite commando dal 

filo. Divertiti con Luì e Sofi a registrar challenge! 

 

 

Unique Eyes con moto 

Le Unique Eyes sono pronte a sfrecciare verso nuove 

avventure con il fantastico scooter Fun Ride. La bambola 

ha il suo casco alla moda. Lo scooter e il casco sono 

personalizzabili con gli stickers inclusi nel bauletto. Il look 

della bambola è totalmente in tema viaggio su due ruote! 

Gli occhi magici di Unique Eyes seguono sempre il tuo 

sguardo. 
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Fiat 500 di Barbie 

Questa vettura a quattro posti include portiere che si 

aprono e ruote che girano per davvero, per un gioco 

realistico e una narrazione di grande ispirazione. La 

carrozzeria rosa, gli interni Bianchi, la targa Barbie e gli 

stemmi Fiat 500 conferiscono uno stile esclusivo. La 

Barbie inclusa è pronta a partire con un abito alla moda 

decorato, sneackers bianche, un elegante bracciale e 

occhiali da sole! 

 

 

Casa albero Polly Pocket  

Un concentrato di divertimento! Questo playset è il top 

delle case sugli alberi. Cinque piani per giocare, 

espandibile in modo super originale. Include le micro 

bambole Polly e Shany, 4 adorabili animaletti, 9 

accessori per inventare feste e 1 veicolo a forma di cigno. 

E poi aree da esplorare come lo scivolo segreto 

all’interno della cuccia, il punto panoramico sulla cima 

dell’albero, l’altalena fatta a cesta, il vano segreto, l’area 

per arrampicarsi, quella per fare un giro in mongolfiera e 

tanto altro per meravigliarsi! 

 
 

11/12 ANNI  

 

 

Cluedo Harry Potter – gioco di società 

Le forze oscure sono al lavoro… apparentemente uno 

studente è svanito nel nulla. Giocando con Harry, Ron, 

Hermione, Ginny, Luna o Neville, provare a scoprire CHI 

l’ha fatto, QUALE incantesimo o oggetto magico è stato 

usato e DOVE lo studente è stato attaccato. Il classico 

gioco del mistero perfetto per divertirsi in famiglia e con 

gli amici. 
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Video Tuber  
Valigetta per il perfetto You Tuber! Kit multi-attività dotato 

di monitor, editor di effetti sonori, microfono e cuffie. 

Grazie alla scheda di memoria potrai trasferire I tuoi 

video sui tuoi device preferiti. Perfetto per il gioco, stimola 

la creatività. Ideazione e pianificazione di contenuti video 

in tutta sicurezza. 

 

 

Scatola Carte Pokemon – Set allenatore / soggetti 

assortiti 

Contiene tutto ciò che serve per orientarsi nei meandri 

del GCC Pokemon tra cui otto buste di espansione, 45 

carte Energia, sei dadi segnalini danni, dado Lancia-

moneta, segnalino V-astro, segnalini condizioni speciali, 

bustine protettive.. 

 

 

Mitra X-shot 

Super Potenza di fuoco con il caricatore circolare da 40 

dardi morbidi. Il mitra si vanta di avere una portata di tiro 

fino a 24 metri. Fanno parte della confezione un set di 96 

dardi. 
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Confezione Auto LEGO TECHNIC 42139 

… da fantastiche acrobazie ad atterraggi epici: puoi fare 

di tutto con questo divertente Buggy fuoristrada Lego 

Technic. Divertiti a costruire tutte le caratteristiche 

realistiche di questo veicolo indistruttibile: cambio, 

motore con pistoni funzionanti, sterzo, sospensioni. ed 

altre innumerevoli scoperte. 

 

 

Auto Radiocomandata TENERE’: Monster Truck RC 

con grande svolta e tecnologia 2.4 Ghz per gare 

multiplayer. Portapacchi africano, Roll Bar in tubo nero, 

depositi ausiliari, parasassi, passaruota maggiorati, 

piastre sabia, luci anteriori, batteria agli ioni di litio 

inclusa. 

 

 

Barbie Magie delle Feste 2022 

Incarna lo spirito delle feste con un vivace abito rosso 

ispirato alla Bellissima stella di Natale, applicata alla 

scollatura e da tulle e petali satinati che decorano la 

lunga e ampia gonna. Splendidi orecchini pendenti dorati 

completano il suo look. Include piedistallo e certificate di 

autenticità. 
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LOL Valigia Surprise O.M.G. Movie Magic Bambole 

Studios Extreme Surprise 

Con oltre 70 sorprese da scoprire, fornito con 12 bambole 

esclusive: 2 bambole OMG, 6 LOL tots, 2 animali 

domestici, 2 sorelle minori. Una box piena di sorprese! 

 

 

 

Parco Acquatico Lego Friends 41720 

Lego Friends completo di piscina con scivolo per ricreare, 

grazie ai mattoncini Lego, tutte le emozioni di una piscina 

all’aperto. Ricco di giochi acquatici e attività divertenti per 

passare lunghe ore di gioco creative in compagnia delle 

mini bamboline: 2 scivoli, una piovra che spruzza acqua, 

una cascata, una grotta… 

 

  

Lapdesk con Diario 

Questo pratico Lapdesk è composto da un morbido 

cuscino e un piano di lavoro dal disegno romantico. 

Dotato di porta penne, include un originale diario segreto 

con lucchetto a cuore, dove potrai raccogliere disegni e 

ricordi. Il lapdesk è ideale per essere utilizzato nei tuoi 

momenti di relax, sdraiata a letto o in viaggio in auto. 

 


