
Al Clivo Bistrot, la
ricetta per una
festa di successo:

Il Clivo Bistrot è uno spazio luminoso
e dinamico, che ad ogni festa

diventerà un pò "come casa vostra".

LO SPAZIO GIUSTO

Al Clivo Bistrot troverete buffet dolci
e salati a base di gusto, bontà e

leggerezza.

DEL  BUON CIBO. . .

La partnership tra Mamaleón e La
Casina della Magnolia propone

delle feste UNICHE nel loro genere,
organizzate a partire dalle attività

preferite dei vostri bimbi...e uniche e
speciali proprio come loro!

DIVERTIMENTO!!!

#LefestealClivo 
con

 Mamaleón e 
La Casina della

Magnolia

Contatti

A ogni bimbo…
 la sua festa!

IPPOLITA: 392.6991081
FRANCESCA: 339. 2587425
E-MAIL:
aciascunolasuafesta@gmail.com

WHATSAPP



Pensata per bimbi che amano disegnare,
dipingere, costruire, colorare, creare o
decorare oggetti. Proponiamo Laboratori
di argilla, cartonianimali, costruzioni,
lanterne, koinobori, stelle di carta.

Pensata per bimbi "teatrali", che amano
travestirsi, recitare, cantare,  inventare
storie o andare a teatro. Proponiamo
Lab. di improvvisazione teatrale, teatro e
musical che possono terminare in uno
spettacolino, con tutti gli invitati! Ma
anche spettacoli di magia, giocoleria,
marionette e letture animate.

Pensata  per bimbi che amano i vestiti, i
trucchi, la moda. Proponiamo sfilate di
moda, Baby Shopping, Baby Spa e
Laboratori di costruzione e decorazione di
fasce per capelli, cappelli, ecc

Alcuni amano corrrere, saltare, scoprire il
mondo in bicicletta.
Altri cantano, ballano, si travestono,
inventano storie e personaggi in un delirio
di fantasia e creatività.
Poi ci sono quelli tranquilli, silenziosi, che di
solito sono timidi ma, appena trovano il
momento giusto, mostrano tutta la loro
sensibilità e bellezza.
Per questo, la festa di compleanno deve
celebrare ogni bambino/a in modo
diverso: come piace a lui/lei!

A ogni bimbo la sua

FESTA!|

FESTARTE

FESTATEATRO

FESTA BEAUTY

FESTATTIVA

FESTA MOVIE STAR E
VIDEO GAMES

Pensata per bimbi che amano il cinema e
i video games: sfrutta il maxischermo con
proiettore presente al Clivo Bistrot per la
visione del FILM preferito o l'organizzazione
di laboratori di informatica creativa in
collaborazione con operatori esperti del
settore.

BABYPARTY

Pensata per bimbi dai 12 ai 36 mesi,
propone un allestimento soffice e
colorato, pieno di cuscini, tappeti e giochi
che stimolano la curiosità dei piccoli. 
In alternativa è possibile organizzare uno
spettacolino.

FESTA INTERNATIONAL

Pensata per bimbi e famiglie 
 "internazionali", abituati a parlare lingue
diverse, a viaggiare, a esplorare il mondo.
Proponiamo attività divertenti in lingua
inglese, francese e spagnola.

FESTAINCUCINA

Pensata per bimbi che amano cucinare
o aiutare in cucina. 
Proponiamo Laboratori di pasta, pizza,
biscotti e dolci al bicchiere. Per un
compleanno da chef!

Pensata per bimbi energici, attivi, che
amano muoversi, scoprire, sperimentare.
Consiste in Laboratori di Circo,
Percussioni, Baby Dance e Musica, o
Cacce al tesoro e attività ludico sportive
nella vicina Villa Pamphilj.


