
 
 
 
 
 

LABORATORIO DI CAKE DESIGN  
 CUPCAKES E CAKE POPS – SPECIALE NATALE 

 

“Il profumo del Natale è nell’aria e ci si prepara a sfornare 
dolcetti di tutti i tipi…“ non parliamo di un dolce qualunque, 
ma di deliziosi Cupcakes e Cake Pops Natalizi, realizzati dai 
vostri piccoli clienti in galleria! Eh si… Si sono invertiti i ruoli: 
non sono più le mamme a preparare le torte ma bensì i bimbi 
che, con l’aiuto di giovani pasticcere, realizzano mini torte e 
pasticcini al laboratorio di Cake Design in occasione del 
Natale!  

Mentre le famiglie fanno la spesa e un po’ di shopping, i 
bambini potranno utilizzare la loro fantasia in un ambito 
nuovo e divertente… Uno spazio a loro dedicato dove si 
cimenteranno a creare graziosi dolcetti come piccoli 
Masterchef. Un’occasione per trascorrere un pomeriggio 
divertendosi tra farina e pasta di zucchero, colori e sapori, 
portando a casa simpatici dolcetti per festeggiare l’arrivo del 
Natale.  

Un momento di svago in cui potranno imparare questa 
nuova arte creativa del Cake Design. Le nostre hostess 
aspettano i piccoli pasticceri, non c’è limite alla fantasia e 
alla dolcezza! Nella zona “show room” prenderanno posto i 
modelli da seguire per le varie realizzazioni. La finalità e gli 
obiettivi del “Laboratorio di Cake Design Natalizio” sono le 
seguenti: 

1 - Fornire ai bambini un ambiente di sperimentazione, scoperta, socializzazione e 
creatività. 2 - Favorire la conoscenza e l’utilizzo delle proprie capacità immaginative nella 
dimensione del gioco ed aprire la mente ad infinite possibilità anche senza l’utilizzo di 
mezzi costosi e preconfezionati. 3 - Sviluppare ed assecondare la capacità di “creare” di 
ogni singolo. 4 - Favorire la capacità di lavorare in gruppo, rispettando gli spazi degli altri. 
Al termine del proprio lavoro ogni bambino/a, lasciando il laboratorio, porterà con sé la 
creazione per la festa di Natale dal lui/lei realizzata.  



 
 


