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AREA BIMBI
realizzazione e gestione



che diventa
UN’IDEA 
EVENTO



I punti fermi che caratterizzano il nostro know-how e 
che gestiamo con la massima professionalità sono:

• attenzione verso il nostro Cliente;
• puntualità; 
• gestione diretta di ogni singola fase dell’evento;
• cura del dettaglio; 
• serietà e competenza delle maestranze coinvolte; 
• elaborazione e stesura progetto;
• rapporto qualità prezzo;
• marketing territoriale;
• sicurezza e precisione nella gestione operativa;
• massimo rispetto delle norme anti-Covid 19.

Da oltre vent’anni un punto di riferimento 
per l’organizzazione di eventi tailor-made.

La nostra struttura snella, giovane e moderna ci rende una società uni-
ca nel suo genere, composta da professionisti molto qualificati in gra-
do di soddisfare le molteplici e sempre nuove esigenze dei nostri Clienti. 

CHI SIAMO

COSA OFFRIAMO



AREA BIMBI  
spazio ludico, ricreativo, educativo

Villageparty crea e gestisce aree bim-
bi all’interno di centri e gallerie com-
merciali in tutta Italia. La qualità dei ser-
vizi e delle strutture il punto di forza: 
personale qualificato e motivato, ricco di 
idee e spunti ludico didattici, spazi colo-
rati arricchiti da playground (palline, sci-
voli, tappeti, percorsi, gonfiabili) sempre 
divertenti e sicuri, sottoposti a collaudi e cer-
tificazioni idonee, attività ed eventi dedica-
ti, anche a tema, secondo la stagionalità.
I bambini sono sorvegliati da personale 
qualificato, direttamente assunto da Villa
geparty, che si dedica ai piccoli con passione, mentre i genitori possono libe-
ramente dedicarsi allo shopping. Da noi, i bambini diversamente abili o che 
hanno bisogno di assistenza, sono i benvenuti insieme a un accompagnatore. 

Nelle aree bimbi ci si diverte e si impara, si stabiliscono legami con i piccoli ospi-
ti abbinando attività di laboratorio continuative per tutto l’anno e legate da 
un filo logico a gioco libero nei playground o nei colorati spazi a disposizione. Le 
aree bimbi sono tutte gestite e seguite da personale qualificato, con esperien-
za o formato, in grado di supportare le esigenze dei bambini che vi partecipano. 



PROGETTAZIONE
•Stesura progetto in base 
alle indicazioni del cliente
•Individuazioni attività lu-

dico ricreative
•Piano di manutenzione 
ordinaria e straordinaria 

area bimbi

REALIZZAZIONE
•Posizionamento area 

bimbi
•Fornitura arredo interno e 

giochi vari a norma CE

GESTIONE
•Stesura orari personale 

addetto
•Realizzazione materiale 

informativo
•Registrazione ingressi

•Report mensile accessi



COSA

Nelle aree bimbi ci si diverte e si impara, si stabi-
liscono legami con i piccoli ospiti abbinando at-
tività di laboratorio continuative per tutto l’anno 
e legate da un filo logico a gioco libero nei play-
ground o nei colorati spazi a disposizione.

COME

Le aree bimbi sono tutte gestite e seguite da per-
sonale qualificato, con esperienza o formato, in 
grado di supportare le esigenze dei bambini che 
vi partecipano. Ogni anno vengono pianificati 
nuove attività e inseriti giochi nuovi, per coinvol-
gere e mai annoiare.

QUANDO

Le aree bimbi sono aperte, a seconda dell’af-
fluenza, durante gli orari del centro commerciale. 
Sono quindi a disposizione anche durante le festi-
vità o le domeniche in cui gli esercizi rimangono 
aperti. 



TARGET

Baby-Sitting consigliato ai bambini dai 3 anni e mez-
zo agli 8 anni.

ATTIVITÀ 

Attività ludico-ricreative e formative, diverse per ogni 
giorno della settimana, ripetitive nel mese quali:
Disegno e pittura / Art Attack / Lettura Fiabe /
Giochi di Gruppo / Giochi Educativi / Gioco Libero

SU RICHIESTA
Cinema con locale/sala o area attrezzata
Vasca delle palline
Gonfiabili a tema o simile
Organizzazione (una tantum) di feste a tema
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