LA TUA FESTA DI COMPLEANNO GIOCANDO...
con i Giochi della Gentilezza ed I Giochi della Gentilezza in Scatola

info: www.coretamor.com - 331-7181061 - lucanardi@coretamor.com

LUCA NARDI presentazione
Ho 37 anni e sono laureato in scienze motorie,
sono papà di Mariluce (7 anni), libero
professionista (con partita iva n° 10115650011),
esperto in giochi con approccio etico, ambito in cui vanto
un'esperienza di 16 anni nello studio, nella ricerca e nell’
insegnamento. Nel 2010 ho ideato e sviluppato I Giochi
del Cuore a cui sono seguiti, nel 2012, I Giochi della
Gentilezza. Sono autore del manuale I Giochi del Cuore,
edito da Calzetti e Mariucci. Tra le attività ludiche che
conduco, quelle rivolte alle famiglie con bambini,
attraverso le quali faccio conoscere come il gioco può rappresentare
un momento prezioso per genitori e bambini per stare bene e
crescere insieme. Sul blog www.coretamor.com racconto, con
un diario, l’attività che svolgo.

LA TUA FESTA DI COMPLEANNO COI GIOCHI DELLA GENTILEZZA IN SCATOLA

Per i bambini appassionati di giochi in scatola, o curiosi di
conoscerli, questo è il compleanno ideale.
Il festeggiato e gli invitati saranno coinvolti
in Giochi in Scatola di qualità.
Il compleanno con I Giochi in Scatola può
svolgersi anche in casa, in quanto sarà
“divertente e tranquillo”.
L'animatore seguirà i bambini gestendo
i momenti di gioco e facendo conoscere
loro le regole, in modo da potervi giocare nell'immediato.
Il festeggiato riceverà l'attestato di buon compleanno ed un
bel Gioco della Gentilezza in Scatola. L’attività si
rivolge a bambini dai 5 ai 10 anni. Qualora partecipino più di 19
invitati, sarà previsto un secondo animatore.

LA TUA FESTA DI COMPLEANNO COI GIOCHI DELLA GENTILEZZA
Un compleanno gentile è un compleanno in cui
il festeggiato e gli invitati si divertono, collabo-rando escambiandosi attenzioni. Saranno
proposti specifici Giochi della Gentilezza,
cooperativi, in cui gli invitati ed il festeggiato
dovranno superare insieme delle prove per
raggiungere gli anni festeggiati... Il comple-anno si rivolge a bambini dai 5 ai 10 anni
e si adatta a tutte le tipologie di ambienti.
Il festeggiato riceverà l'attestato di buon compleanno.
Organizzazione attività:
ANIMAZIONE: la durata della festa viene concordata col
richiedente.
Costo*: per entrambe le tipologie di feste è previso un costo di
37 euro orari nei giorni feriali, 29 euro orari nei giorni festivi
e 10 euro fissi di materiale (per un massimo di 19 giocatori).
* i costi riportati sono rivolti alle attività ludiche svolte in Canavese, Biellese e Bassa Valle d’Aosta.
Per altre zone è richiesto il rimborso spese viaggio su preventivo.

