
    

Centri estivi per bambini a Roma 

Laboratori didattici, giochi e attività per imparare, divertendosi. 

In un Eataly Tutto Nuovo, l'estate sta arrivando è tempo di nuovi progetti! Tra giugno 

e settembre, in negozio ospiteremo un ciclo di settimane di centri estivi: spazio alla 

fantasia, alla creatività e al divertimento in cucina. Una settimana in cui parlare della 

stagionalità dei prodotti, imparare a realizzare facili e golose ricette, visitare il nostro 

frutteto e cimentarsi in attività culinarie ogni giorno diverse. E per il pranzo? Andremo 

a gustare un Menu ogni volta diverso! 

Per i bambini di età compresa tra i 7 e gli 11 anni 

Dalle ore 8.30 alle ore 16.30 
Da lunedì 10 a venerdì 14 giugno 180 €  

Da lunedì 17 a venerdì 21 giugno 180 €  

Da lunedì 1 a venerdì 5 luglio 180 €  

Da lunedì 8 a venerdì 12 luglio 180 € 

Da lunedì 15 a venerdì 19 luglio 180 € 

Durante la settimana, i piccoli partecipanti si cimenteranno in un ciclo di laboratori 

culinari dedicati alla pasta, alla carne, al pesce, alla frutta e a tutte quelle eccellenze che la 

stagione ci offre. E, il venerdì, gran buffet di dolci per tutta la famiglia, per chiudere la 

settimana in dolcezza! 

I laboratori di cucina in programma: 
- Gli antipasti 

- I primi 

- I secondi 

- I lievitati 

- I dolci 

Il pranzo si terrà con un Menu sempre diverso, dalle ore 13.00 alle ore 14.00: i bimbi 

potranno gustare le specialità dei cuochi di Eataly Roma, realizzate con i migliori 

ingredienti di stagione. Non mancherà, nel corso del pomeriggio, una golosissima 

merenda! 

La promozione: 
I soci del CRAL CRL avranno uno sconto del 10% sul costo del corso. Gli sconti non 

sono cumulabili e saranno applicabili solo acquistando il pacchetto presso il punto 

Accoglienza di Eataly Roma. 

Per ulteriori informazioni: 06 90279280/01 | corsiroma@eataly.it 
Piazzale XII Ottobre 1492 - 00154 Roma  

(Metro B - Fermata Piramide) 

https://www.eataly.net/it_it/negozi/roma/archivio-roma/tutto-nuovo/
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