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 Mappa
Dammiuncinque è un parco divertimenti e ludoteca a Torino. Un mondo
totalmente dedicato a bambine e bambini da 0 a 9 anni e alle loro famiglie. Un para
diso vero e proprio per i piccoli, con tanti giochi e divertimenti. Dammiuncinque è a
ttivo a Torino dal 2012. Si trova nel cuore della zona di Santa Rita, in via Barletta n. 1
09 int. 19/A. Si estende su un’area di 800 m². È un luogo sicuro (ci sono attrezzature
certificate e omologate), stimolante, l'ideale per esperienze di aggregazione e amici
zia e per il diverimento di bambine e bambini. Il gioco, per i bambini, è un linguaggi
o naturale, uno strumento di socializzazione, scoperta, apprendimento. È il modo c
he i piccoli hanno per esprimersi e per scoprire il mondo. La ludoteca torinese è un
o spazio creato per i bambini, per feste, attività ludiche e tanto divertimento! Conta
ttateci per saperne di più. La ludoteca e parco divertimenti dedicato ai piccoli e alle
famiglie mette a disposizione aree riservate per eventi e feste. In questi spazi si pos
sono tenere compleanni, anniversari, battesimi e varie ricorrenze, feste e incontri c
on amici. Da Dammiuncinque troverete tutto il necessario per rendere indimentica
bile il vostro pomeriggio, la vostra festa e il tempo passato insieme. Questo perché
abbiamo messo a punto la possibilità di avere un servizio mirato e “a misura di ba
mbino”. Non dovrete fare altro che godervi l’esperienza di divertimento in tutta
serenità e sicurezza. Dammiuncinque offre a Torino spazi ideati e strutturati per os
pitare le feste e il divertimento dei piccoli, senza dimenticarsi dei grandi! Il parco di
vertimenti e ludoteca offre 6 spazi organizzati, interamente dedicati al gioco e alle f
este, per festeggiare il compleanno o un’altra ricorrenza. Dei 6 diversi spazi che abb
iamo organizzato per tenete feste, 4 sono inseriti nel contesto del centro ludico ricr
eativo, e 2, di 25 m² ciascuno circa, privati e separati, sono stati pensati per soddisf
are le esigenze dei clienti più attenti a privacy e tranquillità. Per ogni tipo di festa, D
ammiuncinque è il posto ideale per bellissime ed emozionanti feste su misura per i
bambini! DAMMI UN CINQUE: Soluzioni su misura di bambino!

 Descrizione
Dammiuncinque - RISTOFAMILY e ludoteca p
er i tuoi bambini! Abbiamo finalmente RIAPE
RTO: ci trovi dal Martedì alla Domenica dalle
ore 15.30 alle 19.00. Siamo un parco diverti
menti e ludoteca a Torino. Un mondo totalm
ente dedicato a bambine e bambini da 0 a 9
anni e alle loro famiglie. Offriamo tante diver
tenti attrazioni pensate per i bambini come
playground, gonfiabili, tappeto elastico, pisci
na di palline e tanto altro ancora. Un paradis
o vero e proprio per i piccoli che all'interno d
ella ludoteca possono organizzare anche le l
oro feste di compleanno rendendo ogni ricor
renza indimenticabile! E tra pochissimo avre
mo una GRANDE NOVITA': il RISTOFAMILY!!!!
Un ristorante interamente dedicato ai bambi
ni e genitori della ludoteca, aperto dalle 20.0
0 in poi, dove ognuno potrà gustarsi la propr
ia cena in tranquillità con amici o parenti! Sta
y tuned...arriveremo a fine Settembre!!! Per
maggiori informazioni contatta il numero 36
6 5669047 DAMMI UN CINQUE V. Barletta, 1
09 Int 19/a 10136 TORINO
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dammiuncinque offerta ristofamily tori
no - occasione ludoteca bambini torino

 Contatti
DAMMI UN CINQUE SAS
Tel. 3665669047
http://www.dammiuncinque.com/i
ndex.php
V. Barletta, 109 Int 19/a, Torino, 10
136
Mart. - Dom. 15.30-19.00
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