CONVENZIONE CON :
Giokificio è un parco polifunzionale che propone
ATTRAZIONI LUDICHE per il divertimento dei bambini da 0 a 11 anni e SERVIZI UTILI ALLE FAMIGLIE.
Sorge su una estensione di 7.000 mq all’APERTO e 400mq al COPERTO ed è posizionato a Roma Nord nella zona
di Saxa Rubra – Via Flaminia, in via di Quarto Peperino,39. Inoltre, all’interno del parco è presente un punto bar
e ristoro e un ampio parcheggio coperto da pensiline con pannelli fotovoltaici. Una struttura moderna
concepita “a misura di famiglia” e realizzata con materiali ecosostenibili che, avvalendosi di operatori
specializzati nel settore dell’infanzia, permette ai bambini di giocare e allo stesso tempo di stimolare le loro
capacità cognitive,psicomotorie e sociali.
Quando la mancanza di stimoli e di compagnia a causa della noia fanno finire i bambini davanti alla tv Durante
la settimana di mattina è attivo il servizio di BABY PARK, l’ alternativa all’asilo per affidare i bambini da 12 mesi
ai nostri operatori specializzati. Le formule di frequentazione ed il metodo del BABY PARK sono molto flessibili.
Le attività si basano principalmente sul GIOCO: attraverso il gioco i bambini crescono stimolando le loro
attitudini sociali,creative e psicomotorie.
Il pomeriggio si può frequentare la LUDOTECA e il PARCO AVVENTURA (su prenotazione) insieme ai genitori.
Nei fine settimana è attivo il servizio ristoro e la giornata si svolge come in un “ villaggio turistico per famiglie
con bambini” dove oltre alle nostre attrazioni ludiche del PARCO AVVENTURA E DELLA LUDOTECA si alternano:
SPETTACOLI,FESTE DI COMPLEANNO,LABORATORI CREATIVI ED EVENTI SPECIALI. Inoltre,le SCUOLE possono
organizzare visite al Giokificio con un programma dedicato a loro basato sul contatto con la natura ed una serie
di attività e laboratori per stimolare la capacità creative e psicomotorie dei bambini.
In fine in estate o d’inverno quando le scuole sono chiuse e in occasione delle festività Giokificio propone il
CAMPUS ESTIVO/INVERNALE. Per i dipendenti della Vs Azienda Giokificio propone le seguenti condizioni
agevolate con la disponibilità ad essere regolate tramite regolare convenzione tra le parti: ‐SERVIZO BABY
PARK alternativo all’asilo nido dal lunedì al venerdì ‐SERVIZIO DI CAMPUS ESTIVO/INVERNALE per affidarci ed
intrattenere i bambini quando le scuole sono chiuse SCONTO DEL 10% sulle tariffe indicate

Giochificio ‐ Tel. 063323160

