COMUNICATO N°99 del 13/11/2017
In collaborazione con LA BEFANA Giocattoli e CHE IDEA

PROGRAMMA:
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 24 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 18/19/20 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.
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE REGALI FESTA PRENATALIZIA

17 DICEMBRE 2017
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 Zoo Attività per neonato
Tavolino delle buone maniere Fisher Price
Centro Attività luci e suoni spingi e va
Lavagnetta Chiacchierona Baby Clementoni
Auto Cavalcabile Nicolò GoGo Baby Clementoni
Pianola con sgabello Bontempi
Costruzioni Lego Duplo “La Piazza della Città”
Mappamondo Sonoro Fisher Price
Baby Biliardino Sonoro
Moto Police a dondolo

Fabbrica delle caramelle
Teatrino con marionette
Lettore CD rosa con microfono Bontempi
Toilette con sgabello
Barbie Dreamtopia
Carrozza di Sissi
Aeroporto Super Wings
Camion Bisarca con Auto
Treno Legno Brio
Go Kart elettrico

Fascia 5/7 anni

Fascia 8/10 anni

CANE
Fur Real DA SCEGLIERE
Planisfero in legno magnetico
Barbie e i suoi animali
Aspirapolvere “Nuovo Folletto”
Nuova Casa di Montagna Playmobil
Cicciobello Mille Baci
Saetta McQueen “La Fuoriserie”
Camion Bruder con ruspa
Spiderman Elettronico
Lego Juniors Cars

GATTO

Valigetta con microscopio
Confezione Super Spirograph
Testa di Barbie da acconciare e truccare
Bebè da collezione
Macchina da cucire di Barbie
Personaggio Regal Academy
Confezione Gioco Calcio Subbuteo Italia
Auto Ghostbusters Playmobil
Pista elettrica Hotwheels
Auto Fuoristrada RC Nikko

Fascia 11/12 anni
Nuovo Canta Tu Karaoke
Gioco di società Palanche
Borsa sportiva e scolastica
Tenero Coniglio gigante
Pom Pom WOW
Lavagna luminosa Ravensburger
Tiro a segno Dardi elettronico
Biliardo
Evolution Robot programmabile
Laboratorio di meccanica mezzi di lavoro Clementoni
Data ………………………………………

Firma………………….…………………………………
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0 / 2 ANNI
PALESTRINA ZOO ATTIVITA' PER NEONATO
Centro attività per neonato, coloratissima
palestrina attività con tanti suoni e stimoli tattili
per il bebè che, sdraiato sul tappetino, può
giocare ed osservare tanti giochi colorati.

TAVOLINO DELLE BUONE MANIEREDidattico.
NOVITA'!
Classico gioco con gli incastri
composto da oggetti di uso quotidiano colorati
e robusti. Sicuri e stimolanti per la fantasia del
bambino. Arricchito con divertenti suoni e
paroline, insegnerà al bambino a riconoscere i
cibi.
CENTRO ATTIVITA' LUCI E SUONI, SPINGI E VA'!
Utilizzabile da seduto, quando ancora il
bambino non ha preso confidenza con la
posizione eretta, sarà il centro attività per
stimolare la curiosità, l'attenzione e la
manualità. Ricco di luci e suoni. Ideale per
aiutarlo nei suoi primi passi inseguendo la luce
proiettata a terra davanti a lui.
LAVAGNETTA CHIACCHIERONA
…. per disegnare, utilizzando timbri e forme
senza il rischio di sporcare, senza consumare
colori e matite.... solo una magia con tanti suoni
per tenere compagnia al bambino.

COMUNICATO N°99 del 13/11/2017
In collaborazione con LA BEFANA Giocattoli e CHE IDEA

CLASSICA AUTO CAVALCABILE NICOLO' GO GO
Primo bolide per spingerti ovunque in sicurezza.
Volante con tanti tasti e suoni reali come frecce,
clacson, rifornimento di benzina, chiave di
accensione con rumore dell'avviamento del
motore, ecc … ed inoltre, insegnerà al bambino
le prime parole in inglese.
PIANOLA CON SGABELLO – BONTEMPI
Una vera pianola a batteria con luci ed accordi,
un microfono per trasformarti in un cantante di
grido ed un comodo sgabellino per andare alla
ricerca del tuo talento!

SCATOLA DI COSTRUZIONI LEGODUPLO: LA
PIAZZA DELLA CITTA'
Tanti grandi mattoncini 'DUPLO' sicuri ed adatti
alle sue goffe manine ed inoltre … porte,
finestre, auto e personaggi per costruire la
propria fantastica città.

NOVITA': MAPPAMONDO SONORO –
Fisher Price
Canta diverse canzoncine in italiano, propone
numerosi quiz sugli animali, guida alla scoperta
di continenti e geografia e …. saluta in diverse
lingue del mondo.

COMUNICATO N°99 del 13/11/2017
In collaborazione con LA BEFANA Giocattoli e CHE IDEA

BABY BILIARDINO SONORO !
Una partita di calcetto con papà ad un anno !?
…. Si … si può. Entrambi saranno entusiasti. Il
baby calcetto segna i punti e ti rende felice con i
suoi divertenti suoni e le sue spiritose
filastrocche.

MOTO POLICE A DONDOLO
Originale e robustissima!!! Un dondolo per
fantasticare e cavalcare l'immaginazione per le
strade all'inseguimento della fantasia … magari
come quella di papà con quel rombo del motore
così accattivante …...

3 / 4 ANNI
FABBRICA DELLE CARAMELLE
Una confezione completa per giocare con la
classica plastilina colorata e profumata. Tanti
stampi per fare dolcetti ed una bancarella per
giocare a rivenderli. Inclusi vasetti di plastilina.

TEATRINO CON MARIONETTE
Con l'aiuto della mamma o della nonna, dopo la
lettura di una fiaba, ecco ciò che serve per
ricreare una storia, magari un po' diversa, ma a
tua misura.... un gioco affascinante che stimola
immaginazione ed impegno.

COMUNICATO N°99 del 13/11/2017
In collaborazione con LA BEFANA Giocattoli e CHE IDEA

LETTORE CD ROSA CON MICROFONO
BONTEMPI
Uno strumento vero per ascoltare le tue
canzoni, le tue musiche ed i tuoi audiolibri ed
un microfono per intervenire allegramente
cantando o commentando.
TOILETTE CON SGABELLO

Per sentirti una vera principessa. Allo specchio,
potrai cambiare pettinatura, farti bella ed
ingioiellarti con i tanti accessori disponibili.

BARBIE DREAMTOPIA
…. Sarà il cartone animato di Barbie per questo
Natale 2017.... e per questa occasione, ecco la
nostra Principessa.... assai più grande della
solite Barbie, per poterci giocare meglio!

LA CARROZZA DI SISSI
Sissi, la bella e romantica principessa con il suo
sfarzoso abito e la sua reale carrozza trainata
dallo splendido cavallo bianco di cui ti potrai
prendere cura.

AEROPORTO SUPER WINGS
Eccoli i nostri Eroi nel costante impegno di
salvare tutti. Ora, hanno a disposizione un
aeroporto per parcheggiare i loro mezzi: la loro
Base dove potersi rifornire e decollare per le
richieste di soccorso... decidi tu la tua
destinazione e la tua avventura.
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CAMION TRASPORTO CON AUTO
Una vera bisarca che può contenere fino a 22
automezzi per poi trasformarsi in una pratica
valigia con maniglia da portare sempre con te.

TRENO LEGNO BRIO
Ambientato nel mondo dei vigili del fuoco. Il
trenino con le sue rotaie di legno semplici da
assemblare, robusto e compatibile con tutte le
marche più diffuse sul mercato. Grande
giocabilità e tantissimi accessori per ampliare
circuito e mezzi.
GO KART ELETTRICO a 6 volts
Un vero e proprio Go Kart elettrico da utilizzare
preferibilmente all'aperto, su fondo liscio e
pianeggiante.

5 / 7 ANNI
CANE O GATTO REAL FURRY
Che tu scelga il Gatto furbetto e desideroso di
carezze o il gioioso Cagnolino tenero e vivace,
avrai sempre un amico interattivo di peluche,
con tante funzioni ed attività che lo faranno
sembrare un cucciolo vero ! DA SCEGLIERE.
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PLANISFERO IN LEGNO MAGNETICO
Un bellissimo oggetto, anche come arredo
decorativo, nella tua cameretta: un planisfero in
legno, magnetico, ricco di disegni e curiosità per
scoprire il nostro meraviglioso pianeta.

BARBIE e I SUOI ANIMALI
NOVITA'... pubblicizzata in TV!
Barbie si occupa, ancora una volta, degli
animali. Questa volta, si tratta degli animali del
bosco... e per fare ciò, le sono necessari i tanti
accessori che arricchiscono questa confezione.
ASPIRAPOLVERE “IL NUOVO FOLLETTO”

… sembra vero! Ed è anche più bello e moderno
di quello della mamma!

NUOVA CASETTA DI MONTAGNA - PAYMOBIL
Come sempre robustissima.
Completa di tanti accessori e personaggi,
questo romantico rifugio di alta montagna ti
farà rivivere o immaginare avventure di vacanze
sotto la neve

CICCIOBELLO MILLE BACI

Il più bello dei bebè di tutti i tempi.
Il suo bel visino ti invoglia a riempirlo di mille
attenzioni, coccolarlo, abbracciarlo … e lui, ti
ricambierà con mille e mille baci.
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SAETTA LA FUORISERIE

La fuoriserie più amata dai bambini e protagonista
di tanti films …. Oggi sarai tu a farla sfrecciare per
casa con il solo gesto della bandierina della 'Piston
Cup'.

CAMION BRUDER CON RUSPA
Un classico di qualità eccellente.
Un camion ribaltabile con le sponde mobili ed
un mezzo da lavoro di movimento terra.
Indispensabili in un qualsiasi cantiere di
costruzione … qualche cosa da fare, per loro,
c'è sempre!
SPIDERMAN ELETTRONICO
Uno degli eroi preferiti, da sempre.
Questo Uomo Ragno, con tante frasi nuove ed
effetti sonori, è pronto ad accompagnarti e
guidarti nelle sue fantastiche avventure.
CONFEZIONE LEGO: CARS JUNIOR
Tante auto e il mitico camion bisarca Mack. Prima di
rivivere la partenza della grande gara finale 'Florida
500' dovrai dedicarti all'assemblaggio dei
mattoncini Lego… che soddisfazione scoprire i
segreti dei tuoi eroi e vederli prendere forma sotto
le due dita!

8 / 10 ANNI
VALIGETTA CON MICROSCOPIO

Valigetta con microscopio ed accessori
necessari alla preparazione dei propri vetrini
per addentrarsi nel mondo di ciò che non è
visibile ai nostri occhi.
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CONFEZIONE SUPER SPIROGRAPH

Gioco estroso e creativo per inventare disegni
moderni e decorazioni speciali. Stimola la
capacità di concentrazione.

TESTA DI BARBIE DA ACCONCIARE E
TRUCCARE
I capelli lunghi sono pronti per essere pettinati
e spazzolati. Contiene diversi accessori
compresa la piastra. Inoltre potrai ingioiellare le
sue mani e decorare le sue unghie come più ti
piace.
BEBE' DA COLLEZIONE

….. Quasi una scultura: un visino tenero che
ispira voglia di dedicarcisi... un “cuccioletto” da
accudire con abitini raffinati ed eleganti.

LA MACCHINA DA CUCIRE DI BARBIE
Con l'aiuto del manichino potrai creare nuovi
vestiti per la tua bambola e, con un po' di
fantasia, arricchirli di decorazioni mai viste.
Ricorda di riporre ogni cosa nella comoda
scatoletta contenitore da cucito. Una macchina
da cucire che funziona a pile.
PERSONAGGIO REGAL ACADEMY

La principale protagonista del racconto. Cavalca
il suo fantastico Drago lasciando una scia di
glitter scintillanti.
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CONFEZIONE COMPLETA
SUBBUTEO ITALIA

GIOCO

CALCIO

Campo, porte, palline e, in questa confezione,
ben quattro squadre pronte a confrontarsi ed
organizzare il tuo campionato!

L'AUTO
DEGLI
PLAYMOBIL

ACCHIAPPA

FANTASMI

Sono ritornati … con i loro complicati attrezzi
del mestiere e la loro mitica auto: l'automobile
dei Ghostbusters della Playmobil … pronti a
ripartire per avventure che hanno del
fantasmagorico!
PISTA ELETTRICA HOTWHEELS

Il sogno di ogni ragazzino ed ogni papà per
gareggiare insieme e la classifica sulla linea di
arrivo non è per niente scontata!

AUTO FUORISTRADA NIKKO – RC
Bellissimo Off-road della Nikko in scala 1/16.
Con il telecomando in mano ti sentirai in grado
di affrontare qualsiasi terreno.

11 / 12 ANNI
NUOVO CANTA TU' – KARAOKE
Lo puoi portare sempre con te! La sua App ti
permette di scaricare centinaia di canzoni sulle
quali potrai cantare allegramente con i tuoi amici
oppure sfidarli con le tue interpretazioni da star.
Led colorati per la giusta atmosfera. Funziona in
Bluetooth ed è predisposto per le MicroSD cards.
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PALANCHE – GIOCO DI SOCIETA'
Per ragazzi e adulti, 100% Genovese. Ogni
'genovese' dovrà mettersi alla prova
contrattando, risparmiando ed investendo i
suoi guadagni alla ricerca dell'“AFFARONE“!!!

BORSA SPORTIVA E SCOLASTICA

Con trolley e... coordinata nei colori la pratica
borsa porta PC.

TENERO CONIGLIO GIGANTE

Un metro di tenerezza in un morbido peluche.
Arreda la tua cameretta ed è sempre pronto a
coccolarti.

POM POM….WOW !
NOVITA' ...pubblicizzato in TV.
Crea i tuoi 'pom pom' che daranno un tocco
diverso alle tue creazioni artistiche e, perché
no, preparare un bel regalo 'molto personale'
per il compleanno dei tuoi amici.

LAVAGNA LUMINOSA RAVENSBURGER
Proietta e ricalca con questa speciale
lavagnetta, per inventare ed aggiungere dettagli
divertenti ed originali ai tuoi disegni di moda.
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TIRO A SEGNO DARDI ELETTRONICO
Sicuro … senza pericolose punte metalliche...
conteggia i punti segnati... insomma, pronti per
una spensierata sfida di abilità.

BILIARDO
… un gioco classico pieno di fascino e racconti di
storie di personaggi misteriosi ricchi di
destrezza nel maneggiare le stecche e nel
'vedere' le fantastiche traiettorie di queste palle
colorate …. un vero bigliardo di legno completo
di palle e stecche..... Poc! … poc … shhh e....
punto !!!
ROBOT PROGRAMMABILE
Al passo con i tempi.
Anche tu potrai costruire un vero Robot
programmabile. Può funzionare anche in
Bluetooth.

KIT COSTRUZIONI MECCANICA DIDATTICO
Sviluppa la manualità, l'osservazione, l'ingegno
e l'inventiva dandoti la possibilità di costruire
mezzi con leve ed ingranaggi.

