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Aperitivi music dotti delle realtà locali e musica d
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Centro estivo i dai 6 agli 11 anni che
Per tutti i bambin esplorare e divertirsi nel Parco.
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Per passare una

Per il calendario degli eventi,
informazioni e prenotazioni,
consultare il sito web:
www.koinecoopsociale.it
oppure telefonare al numero
+39 331 7473876
o scrivere all’indirizzo email
giragroane@koinecoopsociale.it
Seguiteci anche su !

