PROGRAMMA
16.00-17.00
spettacolo marionette

Cso Agnelli 20

17.00-17.30
lezione aperta breakdance

spettacolo marionette

trucco bimbi
vendita libri per bambini

banchetto scambio giocattoli

zucchero filato
lezioni danza gratuite

17.30-18.00
lezione aperta salsa e
bachata
18.00-18.30
lezione aperta zumba e
reggaetton
18.30-19.00
esibizione danza alunni
La Nena Latina
Per info chiamare
3474826165

Grande festa
di
PRIMAVERA

Sabato 6 maggio
dalle ore 16 alle ore 19

Per info chiamare
3474826165

IL LIDO
di
PEO E PEA

Il Lido di Peo e Pea ha spazi ludico
ricreativi adatti ad accogliere e
coccolare bambini e bambine fino ai
tre anni di età e farli sentire come a
casa.

Qui i piccoli scolaretti vivranno le
loro giornate in totale serenità e
allegria in un ambiente amabile con
ampi spazi e con proposte educative
concrete..
PER I GENITORI
Orari flessibili
Gruppi di discussione
Biblioteca per grandi e piccini
Suggerimenti, consigli e supporto
continuo
Incontri e corsi
PER I BAMBINI
Educatrici con grande passione
Ambiente allegro e sereno
Attività e laboratori qualificati
Spazi ampi, luminosi ed igienici
Gite ed escursioni
Cucina interna fresca
Visitate il nostro sito
www.illidodipeoepea.com per avere
più informazioni.
Oppure chiamate al 011 2767241

Venite a scoprire l’unica scuola in Torino
dove i bambini sono totalmente immersi
in un ambito linguistico inglese pur
seguendo una programmazione didattica
italiana
Perché scegliere Buddies?
• Perché tutti gli insegnanti sono
qualificati e di madrelingua
• Perché abbiamo un’esperienza
pluridecennale e le nostre elementari
sono parificate
• Perché evitiamo le simulazioni
artificiose delle lezioni di lingua di tipo
classico e l'inglese viene usato come
strumento di comunicazione
• Perché offriamo tante attività extra
come nuoto, judo, musica, teatro,
scherma
Visitate il nostro sito www.buddies.it per
avere più informazioni.
Oppure chiamate al 011 361373

La Nena Latina
è un’accademia, una perfetta
combinazione tra ballo e danza per
adulti e bambini.
Vi accoglieranno insegnanti
professionisti delle seguenti
discipline :
Danze caraibiche (salsa - bachata)
Kizomba
Hip hop
Break dance
Zumba
Reggaetton
Danza classica e contemporanea
Preparazione atletica
Danza propedeutica e gioco danza
(dai 3 anni)

Per avere più informazioni.
chiamate al 011/197119077
oppure al 3456475071

