
La mucca Mariolina
e la sua squadra



C’era una volta un bambino di nome Plinio 

che aveva un sogno:

costruire una stalla ampia e lussuosa

per Mariolina, la sua mucca speciale.

Plinio cresce e, con tanto impegno

e tanti sacrifici, pietra dopo pietra,

costruisce la sua stalla

che prenderà il nome di ‘’La Fiorida’’



La mucca Mariolina, felicissima

della sua nuova casa, invita tutte le sue 

amiche a vivere con lei.

Addirittura invita anche

le caprette e i maialini!

Mariolina e la sua squadra

amano vedere i bambini che vengono

accompagnati in stalla dai loro genitori

o dalle tate del mini club! 



Mariolina e le sue amiche producono

tanto latte che viene poi trasformato

in formaggio dal bravo Casaro Bruno!

Il formaggio viene poi usato per creare dei 

piatti squisiti dallo Chef Gianni

oppure venduto dal Signor Giorgio

nel nostro negozio!



E TU? COSA ASPETTI

A CONOSCERE MARIOLINA E I SUOI AMICI?

Ti aspettiamo al mini club,

dedicato a te e ai tuoi piccoli amichetti, 

purchè abbiate compiuto i 3 anni 

Per tutti i dettagli informati
con i colleghi della reception

o contatta la tata Laura 345 2987679.
Per i bambini più piccoli è previsto
un servizio di baby sitting privato

su prenotazione.



Qui di seguito la nostra mission!

MISSIONE: HAPPY FAMILY
QUANDO: FIN DA SUBITO
COME: COLLABORANDO

La missione delle tate del mini club ‘’La Mariolina’’ è quella di rendere il 
soggiorno delle famiglie indimenticabile, dando la possibilità ai geni-
tori di godersi qualche ora di relax lontani dallo stress quotidiano e far 
vivere ai bambini esperienze uniche a contatto con la natura.
Genitori, tate e bambini devono quindi svolgere un lavoro di squadra 
affinchè la missione venga portata a termine. Qui di seguito alcuni buo-
ni propositi, frutto della nostra esperienza, per poter raggiungere il no-
stro obiettivo.

BUON PROPOSITO N.1:  CHI SEI??? NON SCAPPARE!!!
Accade spesso che i bambini, soprattutto quelli più piccini, quando en-
trano in un ambiente nuovo, in un contesto diverso e con persone che 
non conoscono abbiano un po’ di timore ed imbarazzo. Compito delle 
tate e dei genitori è spingere i bambini ad ‘’esplorare’’ questo nuovo ter-
ritorio così da incuriosirli e cancellare ogni timidezza.
A tal proposito, per evitare lunghi pianti e catastrofi, è necessario, per 
prima cosa, presentare i bimbi alle tate magari raccontando qualcosa di 
sè per creare un clima di fiducia che permetterà di vivere serenamente 
il distacco. Se avete un trattamento prenotato o degli impegni, venite 
a conoscerci con anticipo così avremo tutto il tempo da dedicare all’in-
serimento e allo scambio di informazioni quali allergie\intolleranze o 
particolarità. 

Obiettivo raggiunto? Ciao mamma, ciao papà..ci vediamo tra un po’!

Consiglio: prima di arrivare da noi, raccontate al bambino che cosa 
lo attende così da non coglierlo di sorpresa. 

BUON PROPOSITO N.2: KEEP CALM E DIVERTITI 2.0
Nel nostro mini club ci sono giochi, libri, giochi morbidi, colori, materiali 
per i lavoretti, televisione, tavolini, sedie ecc. Tutto questo è a disposi-
zione dei bambini che, con la supervisione delle tate, potranno creare, 
sperimentare, giocare.  Importante è spiegare ai bambini che il mate-
riale è di tutti quindi bisogna rispettare gli spazi e l’ambiente evitando 
di rompere, distruggere, nascondere e lanciare le cose. Alcuni bambini 
sono più vivaci di altri e vedono il mini club come una terra piena di 
giochi sconosciuti da poter maltrattare e mal adoperare. Informiamo 
quindi i bambini che le tate, in caso di comportamento inadeguato, po-
tranno richiamarli e contattare i genitori, proprio come a scuola.

Obiettivo raggiunto? Good job, adesso giochiamo!
Consiglio: evitate di far portare al bambino i propri giochi in quanto potrebbe-
ro confondersi con quelli già presenti.  

BUON PROPOSITO N.3: INDIANA JONES SPOSTATI!
In caso di bel tempo e a discrezione delle tate, i bambini potranno co-
noscere gli animali e il mondo della fattoria proprio come dei veri con-
tadini! Impareranno curiosità sulla natura, sulle mucche, sulle caprette 
e sui maialini. Diventeranno degli avventurieri alla scoperta di un nuo-
vo mondo.  Quando vi recate al mini club, ricordatevi quindi di far vesti-
re i vostri bambini in modo adatto a compiere un’avventura in fattoria! 

Obiettivo raggiunto? Benissimo, noi andiamo!
Consiglio: se è inverno portate tutto l’occorrente per poter uscire all’aperto 
senza prendere un malanno (giacca, sciarpa, berretta…), in estate possono esse-
re utili il cappellino e la crema solare, in questo modo eviterete di dover tornare 
in camera e perdere del tempo prezioso!

Beh, cosa aspettate??? Noi siamo pronte e voi?



Disegna il tuo animale preferito


