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 LOCATION, PROFESSIONISTI ED
IDEE ORIGINALI PER FESTE 

 INDIMENTICABILI DA 0 A 99 ANNI 



LA FESTA DEL VOSTRO BAMBINO SI AVVICINA? 
 
VOLETE ORGANIZZARE UN PARTY CHE LASCI
TUTTI A BOCCA APERTA E CONOSCERE I NUOVI
TREND DEL MOMENTO? 
 
FAMILY DAYS HA RACCOLTO PER VOI LE
MIGLIORI LOCATION PER FESTE ED EVENTI PER I
VOSTRI BAMBINI E LA VOSTRA FAMIGLIA. 
 
DALLE FESTE ALL’ APERTO, ALLE FESTE
SPORTIVE, DALLE FESTE ESPERIENZIALI ALLE
FESTE AL MUSEO…CE NE È PER TUTTI I GUSTI,
DA 0 A 99 ANNI.

 

WWW.FAMILYDAYS.IT 
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WWW.FAMILYDAYS.IT
 



BARCOBALENO

 

 Barcobaleno è una moderna ludoteca che offre uno spazio di 600 mq con area
baby con  piscina con  palline, casetta e playground per i bambini più grandi
 attrezzata con giochi ad hoc. 
Per FESTE DI COMPLEANNO si organizzano eventi personalizzati a seconda delle
esigenze della famiglia e il numero di bambini,  con tavolo apparecchiato per il
numero di invitati e angolo torta allestito. Sempre incluso servizio truccabimbi. 
Molto gradita la festa GIROPIZZA serale con giro pizza, bibite a volontà (birra
nclusa), gelato, caffè, spumante, dolce di stagione. Si organizzano anche eventi di
NATALE e FINE ANNO: pomeriggio merenda con bibite acqua focacce pizzette
panini con la nutella panini affettato misto pandoro panettone, spumante. E’
possibile affittare la sala ad uso esclusivo per eventi particolari aggiungendo un
supplemento rispetto al pacchetto scelto. Si organizzano inoltre, tutti gli anni,
feste a tema HALLOWEEN, CAPODANNO, CARNEVALE, ETC.
 

Barcobaleno
Strada Padana superiore 15  - Cernusco s/N (MI) 

Tel. 327 8222460  
petrillifran@gmail.com

FB barcobalenoludoteca
 
 
 
 

https://www.facebook.com/barcobalenoludoteca/


CASA DEL GELATO

 

La Casa del Gelato è il luogo ideale per festeggiare ogni evento e le vostre
ricorrenze familiari: dalle feste di compleanno alle pizzate con gli amici, dalle cene
di classe, alle cerimonie come battesimi,  comunioni, cresime. 
L’ampio parco circostante di oltre 13.000 mq rende possibile realizzare ogni tipo di
soluzione che soddisfi appieno le esigenze del cliente. Potrete scegliere fra il
giardino che contorna la maestosa Casa sull’ Albero e tutte le attrazioni per i più
piccoli del fresco giardino, la zona coperta sotto la grande vela bianca  o le vele
verdi proprio di fronte all’ ingresso della struttura. in caso di maltempo la
struttura dispone di un’ampia zona interna che accoglie fino a 70 persone. 
Per i compleanni  offre diversi pacchetti : pizzata, buffet classico, deluxe, grigliata,
a partire da 12 €. casa sull'albero, villaggio sospeso degli gnomi, labirinto degli
specchi: attrazioni uniche che fanno della casa del gelato la location perfetta per
festeggiare con i bambini. Aperto da aprile a settembre.
 

Casa del Gelato
Via.Grandi, 52 - Peschiera Borromeo (MI)

tel. 02 51650620  info@casadelgelato-mi.it
www.casadelgelato-mi.it

 
 
 

http://www.casadelgelato-mi.it/


COOK IN LOVE

 

 Cook in love, location dotata di cucine e area feste per eventi,  propone feste per i
bambini e ragazzi dai 4 ai 13 anni con COOKING PARTY: un vero corso di cucina per il
festeggiato ed i suoi amici.  I bambini fino a 8 anni nel laboratorio possono realizzare:
pizzette, decorazione dei biscotti, cheese cake in barattolo. i ragazzi dagli 8 ai 13
anni possono svolgere anche la gara di cucina. Per loro i laboratori proposti sono:
Che Gnocchi, Ravioliamo, Un salto in america con i cake pops!, Crostata
Doppia. L'evento si svolge con una merenda iniziale, presentazione dello chef, giochi
preparatori alla attività di laboratorio. A seguire, giochi di animazione,  il taglio della
torta e apertura dei regali. Tutti i bambini riceveranno inoltre la scatola pizza "Cook
in love" con all'interno i loro prodotti da portare a casa. I  Costo a partire da 30 € a
bambino CON UN MINIMO DI 10 PARTECIPANTI. Possibilità di aggiunta buffet. La
festa ha una durata di 2 ore con 50 minuti di laboratorio e 70 minuti di animazione
(giochi, apertura regali e torta).
 
 

Cook in love
Via Torino, 24, Cernusco sul Naviglio MI

 tel. 338 134 6466 info@cookinlove.it
www.cookinlove.it

 
 

https://www.cookinlove.it/contatti/


DAVID LLOYD MALASPINA

 

Il club per famiglie David Lloyd Malaspina offre la possibilità di festeggiare i
compleanni nei suoi spazi con diverse tipologie di feste, da 1 anno in su. Le tipologie
di feste sono divise per fasce di età e sono organizzate dagli educatori del Club e
dai loro professionisti trainer ed insegnanti negli spazi dedicati ai più piccoli nel
nuovo moderno club. dai 3 ai 5 anni vengono proposti giochi, laboratori a tema, dai
6 agli 8 anni festa  a tema quali sport, giochi musicali, masterchef pizza partry, pj
party.  dai 9 anni in su si aggiungono alle precedenti le feste fortnite, wii party, just
dance. tutte le feste prevedono buffet, arco di palloncini, inviti e torta (TRANNE
FESTA MASTERCHE). costo € 15 per gli iscritti al club - 18 € per i non iscritti.
minimo 10 bambini. 
 
 

David Lloyd Club
Via dello Sport  San Felice -  Peschiera B. (MI)

Tel. 02.7530075
Familymanager.Malaspina@davidlloyd.it 

www.davidlloyd.it
 
 
 
 

http://www.davidlloyd.it/


ENJOY SPORT

 

 
La Valle Incantata all'interno dell'Enjoy Sport center di Cernusco s/N offre la
possibilità di prenotare feste di compleanno per bambini dai 3 ai 10 anni, rinfreschi
post cerimonie, ritrovi di associazioni. Sono numerose tipologie di feste di
compleanno che Enjoy potrà organizzare per i vostri figli, scegli quella che fa per
te!BInoltre potrai richiedere di organizzare il tuo Kids Party in lingua inglese,
salvo disponibilità di animatori qualificati e ad un costo aggiuntivo di € 50,00. Le
tipologie di feste sono diverse e per tutti i gusti: classic party,  party a tema quali
Dance, Creativity, Karoke, Games, Enjoy Swim, Beach Party.  I costi partono da 250  
€ per un numero minimo di 12 bambini e comprendono sempre merenda, torta e
apertura regali. 
 
 

Enjoy Sport
Via M. Buonarrotti, 44 Cernusco s/N (Mi)

Tel. 02 9241256 info@enjoysport.eu
www.enjoysport.eu

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.enjoysport.eu/


ERIKA RISTORANTE

 

Erika Ristorante 
Via A.Canova 1/A

Seggiano di Pioltello (MI)
Tel. 02.9266125 info@erikaweb.it

http://www.erikaweb.it
 
 
 
 

 
Erika Ristorante e pizzeria con forno a legna vi accoglie con le sue proposte di
cucina tradizionale e pizza con impasti a lunga lievitazione e anche speciali senza
lievito, integrali, senza glutine per venire incontro alle varie esigenze dei suoi
clienti.  Una speciale area bimbi dedicata è a disposizione dei clienti più piccoli. 
Il locale il luogo ideale per eventi, cene tra amici, cerimonie e compleanni. Oltre le
feste con animatore, buffet e torta per pulcini (0-4 anni) e kids (4-10 anni) con
prezzi a partire da €12/bambino (animazione esclusa) propone feste Music Party
Fever con effetto Disco (dai 10 anni) includendo pizza, bibita e torta nutella con
musica autogestita dai ragazzi, a partire da €14 /persona, e la speciale festa di
compleanno-laboratorio “Pizzaiolo per un giorno”. A partire da un numero minimo
di 8 e max 15 partecipanti (dai 4- 10 anni), i bambini  prepareranno l’impasto, la
stesura e la cottura della pizza con gli ingredienti preferiti. A seguire degustazione
delle proprie creazioni, torta o pizza nutella conclusiva. Prezzo a partire da
€15/bambino. Per gli adulti che volessero fermarsi è possibile formulare proposte di
Apericena o menù a piacere.
 
 
 
 
 

http://www.erikaweb.it/


FATTORIA DIDATTICA
CASCINA PEZZOLI

 

Fattoria didattica Cascina Pezzoli 
Via Milano 69/D - Treviglio (BG)

Tel.  3394240564  cascinapezzoli@gmail.com 
http://cascinapezzoli.blogspot.com

 
 
 
 
 
 

 
La Fattoria didattica Cascina Pezzoli di Treviglio (BG)  si dedica ad attività volte
alla scoperta della natura favorendo un tu per tu con gli animali ed i vegetali.
Attiva percorsi sulla trasformazione dei frutti e alla scoperta dell’origine dei
prodotti e della loro filiera (latte, mais, grano, frutta ed ortaggi, lana ecc…).
Volge alla ricerca delle nostre radici attraverso la riscoperta della civiltà rurale
nelle testimonianze di un piccolo museo degli attrezzi agricoli, dei giochi di un
tempo, degli strumenti della casa e dei documenti relativi alla scuola. organizza
eventi per famiglie con domeniche aperte, summer camp e feste di compleanno
con laboratori della natura, immersi nel suo contesto bucolico, con piscina di mais,
fieno, visita agli animali della fattoria, alle stalle, giro sul carretto, divertimento
assicurato ed una zona della fattoria tutta per voi. si organizzano anche feste a
tema e serate con pigiama party. 
 
 
 
 
 
 

http://cascinapezzoli.blogspot.com/


HELEN DORON 
CERNUSCO S/N 

 

Helen Doron Cernusco s/N 
 Via Dante, 34 Cernusco S.N. (Mi)

Tel. 02 38231034  cernusco@helendoron.com
www.inglesebambiniamilano.it

 
 
 
 
 

 
La scuola di inglese Helen Doron offre una speciale proposta feste “All in
English!”. I bambini amano l’apprendimento, in particolare attraverso giochi e
canzoni. Il set Birthday Party propone sei diverse tipologie di feste rivolte a
diverse fasce d’età (2-9 anni), e comprendono giochi in base all’ età, canzoni
e attività. I temi sono i seguenti: Bounce Bounce Bounce, The Choo-Choo Train,
The Little Red Hen, Dance, Transport, Animals.  Il pacchetto Birthday Party è
previsto per gruppi di bambini, ed è progettato per un’animazione di 90 minuti.
Ogni pacchetto include set dedicati per ogni  piccolo ospite, da utilizzare durante
la festa e da portare a casa come ricordo.  Nella bella stagione è a disposizione
anche il giardino per divertirsi all’ aperto.
 
 
 
 
 
 
 

http://www.inglesebambiniamilano.it/


LA CAMILLA 

 

La Camilla Agriturismo 
Via Dante Alighieri, Concorezzo (MB)
Tel. 039 64 72 89  info@lacamilla.it

www.lacamilla.it
 
 
 
 
 
 

 
L'Agriturismo La Camilla, immerso nel verde della Brianza, nasce proprio come
location per eventi: dai matrimoni alle cene aziendali, dai battesimi e comunioni
fino alle convention. Un ristoro agrituristico con 6 sale di differente capienza,
vivaio, voliera ed una suggestiva chiesetta. Dotata di ampie sale dall'ambiente
rustico ma ricercato, è anche il luogo perfetto per il divertimento dei più piccoli. 
 Oltre agli ampi spazi aperti sono infatti presenti un maneggio dove poter
ammirare i cavalli, un laghetto ed alcuni animali (caprette, pappagalli, coniglietti,
fagiani, scoiattoli, galline, asini, maiali, anatre)   che i bambini potranno ammirare
ed osservare in sicurezza. Oltre al ristoro agrituristico che offre sempre un menù
dedicato ai bambini, è presente un  Bistrot dove è possibile gustare colazioni,
aperitivi, pranzi, cene, merende, buffet. I rinfreschi sono personalizzati con cura e
nel dettaglio per ogni occasione di festa.
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lacamilla.it/


NH MILANO 2 

 

NH Milano 2 
Via Fratelli Cervi – Loc. Segrate

Tel. 02 21753
m.lucchini@nh-hotels.com

www.nh-hotels.it/hotel/nh-milano-2
 
 
 
 

 
NH Milano 2, Una struttura immersa nel verde, sulle rive del laghetto dei cigni di
Milano 2, e' la location perfetta per trascorrere una giornata allegra in
compagnia di tutta la famiglia Uno spazio pensato anche per
organizzare cerimonie e feste di compleanno per i più piccoli.  offre la possibilità
di realizzare eventi all’interno di  spazi dedicati: dal ristorante Al Laghetto, al
bar  fino all' ampia e luminosa sala Cigno al primo piano, da allestire a proprio
piacimento. Per i clienti un buffet con un’ampia scelta di piatti sia per grandi che
per bambini che spaziano da proposte per merende, aperitivi, pranzi e cene, senza
tralasciare torte per ogni tipo di celebrazione. Inoltre, grazie alla collaborazione
con una delle migliori strutture di intrattenimento  di Milano, è in grado di
offrire pacchetti “all inclusive” per le vostre feste e per quelle dei vostri bambini
e ragazzi da 1 a 18 anni. Sono inoltre previste soluzioni personalizzate per ogni
tipologia di ricorrenza con allestimento palloncini, addobbi floreali, cake design. 
L’event manager NH è a vostra disposizione per trovare la migliore soluzione per
soddisfare le vostre esigenze.
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nh-hotels.it/hotel/nh-milano-2


PARCO ITTICO
PARADISO

 

 Parco Ittico Paradiso
Via Dosso frazione Villa Pompeiana

Zelo Buon Persico (LO)
Tel. 02 906 57 14

info@parcoittico.it
www.parcoittico.it

 
 
 
 

 
Un’oasi naturale di 13 ettari, immersa in un bosco di circa 6000 piante in cui
imbattersi in canali d’acqua sorgiva che ospitano circa 20 specie di pesci d’acqua
dolce, dal piccolo pesce rosso alle bellissime carpe koi, ai grandi siluri e storioni
osservabili con gli osservatori subacquei. All’interno del Parco Ittico potete
trovare una grande area giochi gratuita, un’ ampia zona pic-nic con annesso bar-
tavola calda, minifattoria con animali della fattoria, una vasca sopraelevata per
toccare i pesci e la voliera delle cicogne completano la struttura. Il Parco è tra le
altre cose una location diversa, unica e affascinante per organizzare la festa di
compleanno dei vostri bambini, immersi nella natura e con laboratori a tema. I
bambini potranno divertirsi in compagnia dei loro amici esplorando il parco, i pesci,
gli animali e in un parco giochi dotato di “ali scivoli  a onde”, altalene speciali,
ponti tibetani e molto altro ancora! APERTO DA APRILE A SETTEMBRE. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.parcoittico.it/


PINGU'S ENGLISH 
SAN GIULIANO

 

 Pingu’s English School
Via L. Tolstoj, 61  - San Giuliano m.se 

Tel. 02.36762807
info@pesangiuliano.it

https://www.pingusenglish.it/asili-bilingue/
peik/peik-san-giuliano-milanese/

 
 
 
 

 
La nuova ludoteca didattica Pingu’s English a San Giuliano Milanese vi accoglie
con Uno spazio colorato ed attrezzato con ampie sale ed un grande playground.
Un luogo accogliente dove trascorrere mattine o pomeriggi accompagnati da un
adulto e dove, ovviamente,  festeggiare. Nei fine settimana e nella fascia
pomeridiana, è possibile riservare lo spazio Per organizzare feste di compleanno
ed eventi tematici privati. Potrete scegliere fra varie tipologie di party e
personalizzare la festa sulla base delle vostre esigenze e desideri:  festa classica,
festa a tema, festa laboratorio e  in estate il Garden Party, Pigiama party o Pizza
Party  alla sera. E'  anche possibile affittare la sola sala o lo spazio playground e
organizzare da soli la propria festa.
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.pingusenglish.it/asili-bilingue/peik/peik-san-giuliano-milanese/


TREE EXPERIENCE 

 

TREE EXPERIENCE PARCO AVVENTURA 
via Via G. Mameli 10 - MILANO

Tel. 02-39198295 
milano@treeexperience.it

www.treeexperience.it
 
 
 
 
 

 
Il Parco Avventura Tree Experience è il primo parco avventura all’ interno di una
grande città. Agonismo, stress e sforzo fisico sono gestiti in allegria tra gli alberi e
immersi nella natura, con passerelle, ponti tibetani, salti nel vuoto, liane, reti e
carrucole intervallati da piattaforme. i percorsi sono adatti a tutte le età, si
svolgono in assoluta sicurezza con equipaggiamento e personale dedicato. Per lo
svolgimento delle attività proposte non è richiesta una particolare preparazione
fisica. Si organizzano feste di compleanno per bambini e adulti. Per bambini con
altezza minima di 90 centimetri al polso: pacchetti a partire da 16 €, per ragazzi da
140 a 160 cm a partire da 19 €. Includono: percorso, prenotazione tavolo e
istruttore. L’entrata è libera per gli accompagnatori: paga solo chi svolge l’attività
aerea. Possibilità di aggiungere ulteriori percorsi o di effettuare mezza giornata di
evento. Disponibili inoltre pacchetti speciali con aggiunta di  dolce e buffet.  Sono
obbligatori i  guanti, acquistabili direttamente al parco al prezzo di 2 €.
 

https://www.treeexperience.it/


TRIBAGAI 

 

TRIBAGAI  
via Guido Rossa n°7 - Carugate

Tel.  02 3679 7250 Cell 366.370.11.70
info@tribagai.com
www.tribagai.com

 
 
 
 
 

 
TRIBAGAI, il luogo dedicato al divertimento ed al buon cibo. 
 
Area GIOCO per i più piccini (fino a 3 anni) ed un'eccitante TORRE GIOCO per i più
grandi. (fino a 12 anni).
 
RISTORANTE dove assaporare specialità internazionali rivisitate all'italiana. 
Vieni ad assaporare  gli hamburger TRIBAGAI, THAT'S AMORE, la PIZZA e molto altro.
 
TERRAZZO di 180mq dove organizzare eventi e cerimonie UNICI.
 
VIENI  a scoprire le nostre offerte per FESTE, EVENTI e CERIMONIE a partire da 160
euro o 10 euro a persona.
 

DA NON PERDERE IL BRUNCH DOMENICALE.
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tribagai.com/


LOCATION PER FESTE
ORIGINALI  

 FESTE IN ACQUA 

ACQUAWORLD: acquapark al chiuso. 

ENJOY SPORT : festa in piscina 

INSPORT Linate Aeroporto Linate  Segrate MI : festa in piscina 

INSPORT Segrate: festa in piscina

MERMAID ACADEMY : festa in piscina con code da sirena

Festa in un parco acquatico con scivoli, piscina ad onde, area merenda/cena.
Via Giorgio la Pira, 16, Concorezzo MB Tel: 039 611541

www.acquaworld.it/compleanni
 

Via M. Buonarrotti, 44 Cernusco s/N (Mi) Tel. 02 9241256 
info@enjoysport.eu  www.enjoysport.eu

 

 Tel. 02 76119965 cslinate@insportsrl.it
www.insportsrl.it/linate/festa-di-compleanno/

 

Via Roma, 37, Segrate MI Tel. 02 21872090 segrate@insportsrl.it
www.insportsrl.it/segrate/festa-di-compleanno

 

c/o Gardanella Sport Village Via Achille Grandi 46 Peschiera Borromeo (MI)
Tel: 02.5471598 o 331 3200654 mail olmedaflavio@gmail.com

www.milanosub.it/mermaid-accademy-milano
 
 



LOCATION PER FESTE
ORIGINALI  

 

ACCADEMIA DEL GHIACCIO : festa con lezione pattinaggio
Via Felice Maritano, 20097 San Donato M.se MI

Tel: 380 371 6381 info@accademiadelghiacciosdm.eu
www.accademiadelghiacciosdm.eu

 
DOLLY PARK Idroscalo: area gonfiabili

Via Circonvallazione Idroscalo Est 1  - ingresso Porta Maggiore Segrate
Tel 329 154 9698

 
EATALY: festa laboratorio cucina

Piazza Venticinque Aprile, 10 Milano
Tel: 02 49497372/47 eventismeraldo@eataly.it

https://www.eataly.net/
 

EUROPARK IDROSCALO: festa al luna park, bowling, laser game
Tel. 02 7020 8149

compleanni.europark@virgilio.it
www.europarkmilano.it

 
FESTAVVENTURA: feste in area a tema

Via Gianfranco Zuretti, 47/A - Milano
 tel. +39 351.83.80.837 info@festavventura.it

www.festavventura.it
 

LA CASA DEGLI ENIGMI: ESCAPE ROOM
Via Tucidide, 56 Milano

Tel: 392 101 0286 custode@lacasadeglienigmi.com 
www.lacasadeglienigmi.com/per-eventi

 
 
 
 
 
 
 

FESTE IN
MOVIMENTO 



 

 
LE FATE CHIC : BEAUTY PARTY SALOON

Via Morgagni, 31
tel. +39.02.49456704 info@lefatechic.it

www.lefatechic.it
 

LIBRERIA PUNTA ALLA LUNA
 Via Carlo Marochetti 27 - Milano 

 tel.02.84563555 info@libreriapuntaallaluna.it
 

LIBRERIA DEI RAGAZZI
Via Alessandro Tadino, 53

tel. 02 2953 3555 info@lalibreriadeiragazzi.it
https://www.lalibreriadeiragazzi.it

 
LUXURY LIMOUSINE: festa in limousine 

Via Signorini, 22 - Cinisello Balsamo
Tel: 02 61 29 91 87  info@luxurylimousinemilano.com

https://www.luxurylimousinemilano.com
 

MAGIC - ESCAPES: ESCAPE ROOM TEMA HARRY POTTER
Via Privata Catania -   Milano

Tel: 349 8505941 magicescapes2017@gmail.com
https://www.magic-escapes.it

 
MAKE A WISH BEAUTY SALOON: FESTA BEAUTY

Tel: 02 87087531 staff@makeawishbeautysalon.com
www.makeawishbeautysalon.it

 
MINIGOLF ADVENTURE

Via Corelli, 138 - Parco Forlanini Milano
Tel. 02 70200541 www.minigolf-adventure.it

 
 
 
 
 
 

/
 
 
 
 
 



MOVIE PLANET Multisala: festa al cinema
 Via L. Tolstoi,  San Giuliano Milanese

 tel. 0200634585* compleanno@movieplanetgroup.it
 www.movieplanetgroup.it

 
MULINO DI CHIARAVALLE : laboratori pane, erboristeria, profumi, colori.

Mulino di Chiaravalle -  via Sant’Arialdo
tel: 02 42 29 22 65 info@koinecoopsociale.it

www.mulinochiaravalle.it
 

PICCOLO CIRCO DEI SOGNI: feste circensi
Via G. Carducci 7/17 Peschiera Borromeo (MI)

Tel. 347 01 51 760 mail: info@piccolocircodeisogni.com
www.piccolocircodeisogni.com

 
ROCKSPOT :feste con arrampicata
Via Gaudenzio Fantoli, 15/1, Milano

Tel: 02 9280 1976 info@rockspot.itwww.rockspot.it
 

TOP FUEL RACING: festa sui Go Kart
SP-103 Cassanese, km. 10 - Vignate (Milano) 

Tel. 02 40 70 73 01 info@topfuelracing.it
www.topfuelracing.it/it/prezzi-compleanni

 
TRAM  STORICO: festa su tram itinerante ATM

Foro Buonaparte 61 –  Milano
 Tel. 02.48.03.60.43 tramstorici@atm.it

https://www.atm.it/IT/ALTRISERVIZI/TEMPOLIBERO
 

TRENNOLANDIA: parco gonfiabili
Via Cascina Bellaria (all'interno del Parco di Trenno) Milano

Tel  335.8046428 info@trennolandia.com 
http://www.trennolandia.com/it/

 
 
 
 
 
 



UCICINEMA: festa al cinema 
Viale S. Francesco, 33 Pioltello MI

Tel: 892 960 https://compleanno.ucicinemas.it
 

ZERO GRAVITY: palestra con tappeti elastici giganti
Via Carlo Valvassori Peroni, 48, Milano
Tel: 02 2217 9500 info@zero-gravity.it

www.zero-gravity.it/compleanno
 
 
 
 
 
 

TEATRO DEL BURATTO
Via Giovanni Bovio 5 - Milano

Tel. 02 2700 2476 info@teatrodelburatto.it
http://www.teatrodelburatto.it/it/location/feste-di-compleanno

 
TRILLINO SELVAGGIO

via Tolstoi 14/a  Milano
tel. 334 2765052 info@spaziogalalite.it
https://www.trillinoselvaggio.it/feste

 
 

FESTE A TEATRO



FESTE AL MUSEO  

 

ACQUARIO CIVICO: festa all'acquario con laboratori
Viale Gadio 2 Tel. 02.80.44.87

https://www.verdeacqua.org/feste-di-compleanno
 

MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA: festa con laboratori
Via S. Vittore 21 Milano

Tel. 02 48 555 1 compleannoalmuseo@museoscienza.it
https://www.museoscienza.org/attivita/compleanno/

 
MUSEO DEL FUMETTO: festa con laboratorio fumetto

Viale Campania 12, Milano
Tel. 02 49524744 - 02 49524745 info@museowow.it

https://www.museowow.it/wow/it/festeggia-al-wow/
 

MUBA Via Enrico Besana 12, Milano
tel. 02 43980402 info@muba.it 

 https://www.muba.it/it/attivita/feste-di-compleanno
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FESTE IN FATTORIA 

 

CASCINA SANTA BRERA GRANDE 
c/o Az. Agr. biologica TERRA E ACQUA

Via Cascina Santa Brera- San Giuliano Milanese (MI)
Tel. 335 7745510 sandra.cangemi@praticareilfuturo.it

www.cascinasantabrera.it
 

CASCINA SANTA MARTA
Cascina Santa Marta - Zibido San Giacomo (MI)

Tel. e Fax 02.90002390 info@mocine.it
 https://www.mocine.it/

 
FATTORIA GUZZAFAME

Località Cascina Guzzafame  - Gaggiano (MI)
Tel: 345 0592882 didattica@cascinaguzzafame.it

www.cascinaguzzafame.it
 

FATTORIA DIDATTICA PEZZOLI
Via Milano 69/D Treviglio (BG)

Tel.  3394240564  cascinapezzoli@gmail.com 
cascinapezzoli.blogspot.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LOCATION 
CERNUSCO S/N

 
BARCOBALENO

Strada Padana superiore 15  - Cernusco s/N (MI) 
Tel. 327 8222460  petrillifran@gmail.com

FB barcobalenoludoteca
 

CASCINA NIBAI: feste in cascina
Via Al Cavarott, 11 Cernusco sul Naviglio

Tel 334 812 7154 agriturismo@nibai.it 
www.nibai.it 

 
DIVERTILANDIA ludoteca

Via Emilia 83 Cologno Monzese (Milano)
ilvia: +39 3387506740

info@divertilandiagiochi.it
http://www.divertilandiagiochi.it

 
ENJOY SPORT

Via M. Buonarrotti, 44 Cernusco s/N (Mi) 
Tel. 02 9241256 info@enjoysport.eu

www.enjoysport.eu
 

 GIOCOLANDIA: ludoteca c/o Centro Servizi La Fenice, 1° piano
via Vassallo  - Pessano con Bornago

Tel: 349.9122162 - info@giocolandiapessano.it
http://www.giocolandiapessano.it

 
 HAKUNA MATATA: ludoteca

Via N. Torriani 38 Cernusco sul Naviglio
Tel. 348 4451528 info@hakunamatataludoteca.it

http://www.hakunamatataludoteca.it
 
 
 
 
 
 
 
 



LOCATION 
CERNUSCO S/N

 
 
 

HELEN DORON CERNUSCO 
Via Dante, 34 Cernusco S.N. (Mi)

Tel. 02 38231034  cernusco@helendoron.com
www.inglesebambiniamilano.it

 
IKEA CARUGATE: area feste

Via dell’Artigianato, 7 - Carugate MI
Tel. 199 114 646  www.ikea.com/it/

 
LA FILANDA: ludoteca e sala festa

Via Pietro da Cernusco, 2, 
Cernusco sul Naviglio

Tel: 02 9211 8818 Cell 366.9108027
coordinamento@lafilandacernusco.org

http://www.lafilandacernusco.org/piccoli/
 

NEL MONDO DI MERLINO: ludoteca
Via Luciano Manara, 2 Carugate

Tel. 392 936 4618 info@nelmondodimerlino.it
http://www.nelmondodimerlino.it

 
KID ZONE ONE

Via Roma 93 Cassina De’ Pecchi MI 
tel. 02 80896747 info@kidzoneone.com

https://www.kidzoneone.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LOCATION 
PESCHIERA BORROMEO

 

Bi.Ni ASILO NIDO: affitto sala feste
Via Giuseppe Di Vittorio, 20/a Peschiera Borromeo MI

Tel: 333 270 5782 asilobi.ni@tiscali.it
https://asilobini.weebly.com/

 
CASA DEL GELATO

Via.Grandi, 52 - Peschiera Borromeo (MI)
tel. 02 51650620  info@info@casadelgelato-mi.it

www.casadelgelato-mi.it
 

CASCINA DEI SILOS : locale con area bimbi per pizzate di gruppo
S.S.Nuova Paullese Km.10 Tel. 02.95.89.270

newsilos@hotmail.com  www.cascinadeisilos.com
 

CENTRO SPORTIVO COMUNALE PISCINA PAULLO: feste in piscina
Via S.Pedrino, 20 – Paullo (Mi)

Tel: 02 90630388 centrosportivo@spm-paullo.com
www.piscinapaullo.it/compleanno-in-piscina

 
DAVID LLOYD CLUB

Via dello Sport  San Felice -  Peschiera B. (MI)
Tel. 02.7530075 Familymanager.Malaspina@davidlloyd.it 

www.davidlloyd.it
 

ESAGONO LUDOTECA COMUNALE
Via Pablo Neruda, 2 Bettola di Peschiera Borromeo (Mi)

Tel: 02.5530 1325
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LOCATION 
PESCHIERA BORROMEO

 
LAGHETTO AZZURRO sala feste

Via Giacomo Matteotti, 56, 20068 Peschiera Borromeo MI
Tel. 02 547 0377

laghettoazzurro@aclipeschiera.it
www.laghettoazzurro.it

 
MAGICABULA LUDOTECA

Via Milano, 34 Vigliano di Mediglia MI
Tel. 345/2759906  info@ludotecamagicabula.it 

www.ludotecamagicabula.it
 

MARMEIDING CENTRO : festa in acqua con code da sirena
c/o Gardanella Sport Village

Via Achille Grandi 46 Peschiera Borromeo (MI)
Tel: 02.5471598 Flavio Olmeda 331 3200654  

olmedaflavio@gmail.com
www.milanosub.it/mermaid-accademy-milano

 
MIIT Campus  – sala feste e feste a tema con laboratori

Via Emilia 22 bis – San Donato Milanese
tel. 02 51879766 binfo@miitcampusday.it

www.miititaly.it  
 

SANT’AMBROEUS  : bar locale con zona per feste private
Via Trieste, 24, San Bovio 

Peschiera Borromeo
Tel: 339 587 7043

 
 
 



LOCATION 
PESCHIERA BORROMEO

 

 
STRAPAZZAMI DI COCCOLE asilo nido :  affitto sala feste

Via F.lli Cervi, 14 – Bellaria, Peschiera Borromeo
Tel: 02 5530 8366 strapazzami2011@libero.it

 
I VITELLONI: area feste / locali per pizzate e cene di gruppo.

Via Trieste 21 San Bovio Peschiera Borromeo
Tel: 02 7030 2000 vitelloni.milano@gmail.com

www.vitelloniristogrill.it/milano
 

YELLOW RESTAURANT:
 locale / ristorante a forma di sottomarino: area eventi privati

Via Achille grandi 17 – Peschiera Borromeo
Tel. 02 2366 6631 yellowrestaurant83@gmail.com 

https://yellow-restaurant.eatbu.com
 



LOCATION 
PIOLTELLO

 

L’ARCOBALENO DEI BIMBI: asilo con sala feste
Via Tripoli, 5  Pioltello

Tel. 320 461 7993 info@larcobalenodeibimbi.it
 https://www.facebook.com/larcobalenodeibimbisrls

 
CASCINA CASTELLETTO: location per eventi / feste

via Castelletto, 1 Pioltello cascina.castelletto.pioltello@gmail.com
https://www.facebook.com/CircoloMalabrocca/

http://www.arcireal.it/circolo/malabrocca/
 

ERIKA RISTORANTE
Via A.Canova 1/A Seggiano di Pioltello (MI)

Tel. 02.9266125 info@erikaweb.it
http://www.erikaweb.it

 
 HAKUNA MATATA: asilo nido con area feste

Via Donatello, 10, 20096 Pioltello
02 39560342 asilohakunamatata@hotmail.it

http://www.asilohakunamatata.com
 

KARTOONIA LUDOTECA
Via Kennedy, 12 – Rodano

Tel. 351 566 2676 info@kartoonia.it
www.kartoonia.it

 
LA STELLINA DI LULU’: asilo nido con affitto sala feste

Via Monza, 33 Pioltello MI
Tel: 348 924 3909 letiziacaviglia20@gmail.com 
https://www.facebook.com/LaStellinadiLulu/

 



LOCATION 
SEGRATE

  
HAPPY DAY : ludoteca

Via Tiepolo, 23 Segrate MI
Tel: 329 946 5992

info@happydayludoteca.it
www.happydayludoteca.it

 
JUNGLE PARK : ludoteca

Via Tiepolo, 2/A  Segrate MI
Tel: 02 3676 7509 – 389.51.69.459

info@jungleparksegrate.it
www.jungleparksegrate.it

 
CASCINA OVI – Spazio feste 

Via Olgia, 9/13, 20090 Segrate MI
Tel: 02 8355 7745 info@spaziocascinaovi.com

http://spaziocascinaovi.com
 

TEMPO C: ludoteca
Via Giorgio Amendola, 3 Segrate MI

Tel: 393.9243790 info.tempoc@gmail.com
www.tempoc.altervista.org/

 
IL VELIERO: spazio feste

Residenza Seminario (davanti alla posta) Mi 2 – Segrate
Tel 347 0768668 ilveliero@pedagogia.it

www.pedagogia.it/stripes/festeggia-da-noi



LOCATION 
SEGRATE

 

PROGETTO IN MOVIMENTO: sala per feste
Via Papa Giovanni XXIII, 5, Segrate MI

Tel: 02 3981 0184 info@progettoinmovimento.it 
www.progettoinmovimento.it

 
 MC DONALD’S  SEGRATE 

Via Piaggio, 3
 Telefono: 02 37074264 

 
MC DONALD’S IDROSCALO

Via Rivoltana, 64,
Telefono: 02 7020 0894

https://www.mcdonalds.it/famiglia/feste-compleanno
 

NH Milano 2 
Via Fratelli Cervi – Loc. SegrateTel. 02 21753

m.lucchini@nh-hotels.com
www.nh-hotels.it/hotel/nh-milano-2

 
 ROADHOUSE  Idroscalo: ristorante con area kids

Via Rivoltana, 64
Tel. 02 7020 0212

www.babycompleanno.it
 



SERVIZI  PER FESTE

 ANIMAZIONE
PEPEPARTY ANIMAZIONE

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Pepeparty animazione ama personalizzare le vostre feste con un occhio
particolare al festeggiato costruendo l’evento in base all’ età, interessi e
carattere. Oltre alle originali feste di compleanno PepeParty organizza
l’animazione in eventi aziendali, matrimoni, cerimonie e occasioni importanti!!
Allestimento laboratori creativi, Invenzione di attività e giochi sensoriali per i
piccolini; giochi con i palloncini, anche utilizzando le tecniche della baloon art;
divertimento con bellissimi truccabimbi o glitter tattoo; balli con le esclusive
coreografie baby dance; salti e corse proponendo coinvolgenti giochi per età.
Alcuni esempi feste: Super Pijamini, Cluedo, Harry Potter, Just dance - Fortnite,
pizza party e molti altri ancora

 
 

Pepeparty Animazione
tel 349 317 3730

animazione@pepeparty.it
http://www.pepeparty.it/

 

 

http://www.pepeparty.it/


SERVIZI  PER FESTE

 FABIANA ANIMAZIONE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Animazione e Divertimento a gogo e allegria sempre a portata di
mano, Fabiana è in grado di rendere unico e speciale il vostro Evento! Fabiana,
super solare e coinvolgente,  da sempre immersa nel mondo dei bambini, ha
alle spalle un curriculum colmo di esperienze e di collaborazioni importanti
come McDonald, De Agostini, Cinema Multisala , centri Commerciali, ludoteche.
Fabiana si occupa di Animazione a 360 gradi: facepainting professionale, belly
painting, spettacoli di Bolle di sapone giganti, magia comica,  Clowneria,  Giochi
di gruppo studiati in base all’età dei bambini, personaggi del momento con
travestimenti e mascotte, laboratori didattico ricreativi, feste beauty, feste a
tema, Pinatte personalizzate...e non pone nessun limite alla fantasia! Novità
esclusiva:  3 nuovissimi ed originalissimi show. Chiamate per scoprirli!
 

 
 

Fabiana
cell: 328.1576522

http://www.fabianaanimazione.it

http://www.fabianaanimazione.it/


SERVIZI  PER FESTE

 ALLESTIMENTI 
NEW BALLON PARTY

 
 
 

 
 
 
 
 
New Balloon Party è il negozio di Milano che da 6 anni si occupa di eventi, feste
o cerimonie dalla A alla Z fornendo tutti i servizi che occorrono alla
realizzazione di un party originale e curato in tutti i dettagli! Da New Balloon
Party potrai decorare il tuo evento o affidarti allo staff per allestire la location.
Dovrai solo scegliere il tema  o il suo personaggio preferito .Allestimento tavola
con stoviglie a tema e accessori/ Gadget per fine festa personalizzati. Servizi: 
 Allestimento Palloncini, Stoviglie, Tavola Personalizzata, Animazione e
Laboratori, Buffet, Candy Bar, Torta personalizzata, Smontaggio. Disponibili 
vari tipi di animazione: dalla tradizionale festa di compleanno con Palloncini
modellabili, baby dance , feste a Tema con Laboratori,  Pigiama Party,
Laboratori a tema cucina, beauty party,  e altri temi. Inoltre noleggio e vendita
costumi e preparazione bomboniere. 

 
 

  New Balloon Store
Viale Abruzzi, 16,  Milano  

Tel. 347 184 2213
newballoonparty@gmail.com

www.pimpiestrilli.it

http://www.pimpiestrilli.it/

