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Che festa sarebbe senza palloncini? 

Decorazioni, biglietti, party kit

TUTTO PER LA FESTA

LINGICAKE PASTICCERIA ARTISTICA
Un piccolo laboratorio artigianale in cui ogni dolce è personalizzato  
e studiato  su misura per il cliente, perché ogni preparazione viene fatta 
esclusivamente su ordinazione. Michela Lingiardi prepara dolci per 
qualsiasi evento: feste di compleanno, nascite, comunioni, anniversari, 
ma anche solo per concederci una piccola coccola! Torte (cream tart, red 
velvet, rainbowcake, etc.), anche decorate con pasta di zucchero, biscotti, 
cupcakes e tanto altro! In ogni dolce ci sono la sua passione e la sua 
creatività oltre a materie prime di alta qualità, rispettando la stagionalità 
degli ingredienti, molti dei quali provengono da produttori locali.
www.lingicake.it - FBe IG: @Lingicake

BALLOONS 360
Sono sempre personalizzate, colorate e piene di energia, le 

proposte di balloon art di Balloons 360. Proprio come lei, 
Rosy Gutierrez, la fondatrice, che mette tutto il suo animo latino 

americano in queste creazioni. La balloon art è la sua passione, 
che porta avanti da dieci anni, con un costante aggiornamento 
sulle tendenze e le mode. La sua attività è pensata proprio per 
facilitare i clienti, perché le richieste si possono gestire anche 

tramite WhatsApp al numero 334.2742534. Si possono 
scegliere piccole composizioni da mettere sul tavolo per decorare 

la tavola della festa o scegliere ambientazioni più grandi e 
particolari, a seconda dello spazio e dell'evento. Colori, lettering, 

idee da personalizzare: per ognuno c'è la soluzione giusta!  
Non resta che farsi ispirare dalla gallery sul sito!

www.balloons360.it - IG: @ballons360milano

TUTTO CON TIPS&TAGS
Tips&Tags nasce dalla passione di due sorelle (Adriana e Carolina) 
per la grafica e per il bello. La personalizzazione è il valore aggiunto 
della vasta gamma di prodotti, la maggior parte dei quali pensati per 
le feste: party kit a tema, etichette adesive, biglietti di ringraziamento, 
festoni, decorazioni per la tavola, stampe in diversi formati, supporti 
rigidi per decorare la tavola e gli ambienti, regali e gadget  
per gli invitati e tutto ciò che può servire per rendere speciali le feste!  
Uno stile raffinato, senza rinunciare al colore!
www.tipsntags.net - IG: @tipsandtags_it

torte e biscotti artigianali

PARTY MOODSpeciale feste

I MUST HAVE



SHOPPINGSpeciale feste

LOCATIONSpeciale feste
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KIKOLLE LAB
Via Fratelli Bronzetti,18
Tel. 02.36696950
www.kikollelab.com

DA 10 ANNI,  
PROFESSIONISTI DELLE FESTE!

NON LE SOLITE 
CANDELINE! 

GLI ABITINI  
PER I GIORNI SPECIALI

Kikolle Lab organizza Feste di Compleanno 
per bambini dal 2011 e ne realizza oltre 
350 all’anno grazie alla professionalità e 
alla creatività di educatrici esperte, guidate 
dal Direttore Artistico Silvia Longoni, capa-
ci di trasformare in realtà il sogno di ogni 
bambino. Affidarsi a Kikolle Lab per la 
progettazione e la realizzazione di una festa 
di compleanno significa lasciarsi trasportare 
in un mondo magico dove nulla è lasciato 
al caso. Il risultato è una festa indimentica-
bile e “mai urlata” che può essere organiz-
zata nelle sale del Kikolle Lab in via Fratelli  
Bronzetti, a casa propria o in qualsiasi  
location desiderata, anche fuori Milano.
Ogni party è progettato in base all’età, ai 
gusti e ai desideri del festeggiato/a, che 
può scegliere una festa con animazione 
personalizzata, con laboratorio creativo o 

Compleanni, battesimi, giorni di festa e cerimonie: come vestire 
i bambini? Se cerchi un look raffinato, dal mood classico 

ma originale, troverai la scelta giusta in Via Vittoria Colonna 
10, nello storico negozio Le Papere. Alla base di tutto, la 

professionalità e la passione delle due titolari, Loretta e Marta, 
che sanno sempre consigliare e accompagnare nell’acquisto 

più adatto. L’attenta selezione dei tessuti, dal cotone Liberty 
all’elegante velluto, dalla maglieria al cachemire, caratterizza 

tutti i capi di abbigliamento, sia quelli di brand selezionati, sia 
le linee prodotte direttamente da Le Papere. 
Via Vittoria Colonna 10 (Zona De Angeli – Buonarroti)

una festa a tema, studiata ad hoc in ogni 
dettaglio grazie alla ricerca costante di 
trend e novità sui set up più originali. E per-
ché non lasciarsi conquistare dal Pigiama 
Party, trend amatissimo dai bambini, o da 
un originale Beauty SPA Party?
Kikolle Lab non smette di stupire e lancia-
re novità, come le Merende Box, un modo 
divertente e sicuro per servire snack mono-
porzione per i piccoli invitati, a cui possono 
essere aggiunte, su richiesta, anche ape-
ri-box o servizio catering/ buvette per gli 
adulti presenti. Da provare e… gustare!

TUTTE LE IDEE DEL KIKOLLE LAB!

Cercate qualcosa di colorato che stia bene su 
una torta anche semplice? C’è la candelina 
arcobaleno. E se i bambini amano gli animali? Ci 
sono le candeline con le sagome safari. E la scritta 
Happy Birthday? Eccola trasformata in versione 
da spegnere sulla torta! Tutto di Meri Meri. 
Da Hitzi Hub, Via Rasori 4 o sul sito hitzihib.com
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Se cerchi una location speciale e 
vuoi offrire agli amici l’occasione di 
partecipare ad un laboratorio, vedere 
una mostra e imparare divertendosi, 
ecco gli indirizzi giusti a Milano! 
Le possibilità sono tante, tra arte, 
avventura, storia e fantasia!

festa al museo! AL MUSEO DI STORIA 
NATURALE
Tra scheletri e dinosauri, nella giungla o nel 
deserto ti attende un'avventura unica per 
festeggiare con gli amici! La durata è di 
1 ora, al momento riservata a gruppi con 
numero massimo di 10 bambini. Tante le 
possibilità, dal pirata party allo skeleton party, 
dall’esploraparty al dinoparty, per diverse 
fasce di età, dai 3 agli 11 anni. 
Per prenotare: prenotazioni@admaiora.education

AL MUSEO  
DELLE ILLUSIONI
Un compleanno all’insegna dello stupore, al 
Museo delle illusioni! Qui i bambini troveranno 
trucchi interessanti e divertenti e sperimenteranno 
con tutti i sensi! Per un’esperienza educativa 
unica nel suo genere! Il museo offre giocattoli 
didattici e souvenir per tutte le età, il che vi 
permette di portare l’esperienza con voi una volta 
usciti dal Museo.
Per ulteriori informazioni o per prenotare il vostro giorno: 
milan@museodelleillusioni.it

ALL’ACQUARIO CIVICO  
DI MILANO
L'Acquario e Stazione Idrobiologica di Milano, 
tra i più antichi al mondo, ha sede in un palazzo 
liberty viennese accanto all'Arena Civica, nel 
Parco Sempione. Lo spazio interno include percorsi 
didattico-espositivi con numerose vasche d'acqua 
dolce e marina che contengono più di cento specie 
di organismi acquatici. Qui è possibile organizzare 
un'attività tutta dedicata ad un gruppo di amici, 
all’insegna del divertimento e della conoscenza 
degli ambienti acquatici, compresi i comportamenti 
da adottare per la loro conservazione. 
Contatta Verdeacqua al numero Tel. 02.88465754  
dalle ore 8:30 alle ore 17:30 da lunedì a venerdì

ALLA FABBRICA DEL VAPORE
MANGAPARTY, fino al 2 gennaio. Il mondo fantastico di Manga e Anime 
è il sogno per ogni festa di compleanno! Una divertente visita-gioco, con 
indovinelli da risolvere e prove da superare, porterà i partecipanti  
a raccogliere oggetti dai poteri speciali per formulare un magico augurio  
al festeggiato o alla festeggiata. Visita-gioco per bambini dai 6 anni.  
DURATA: 60 minuti di attività + 30 di rinfresco a carico della famiglia.
Info e prenotazioni: Tel. 324.5328700 (lun-ven, ore 9-14) 
prenotazioni@admaiora.education

AL MUDEC
Al Museo delle Culture si può festeggiare partecipando alle mostre in corso.  
In calendario, fino al 13/02/2022, c’è “DISNEY. L'arte di raccontare storie zenza 
tempo”, un viaggio tra i miti, le storie e le leggende più famose di tutti  
i tempi, trasformate nei meravigliosi capolavori di animazione che hanno catturato 
l’immaginazione di grandi e piccini. Strega o mago, principessa o grande re,  
nel MudecLab il festeggiato vestirà i panni di un personaggio da fiaba per trascinare  
il suo gruppo di amici in un’avventura nel magico mondo del racconto animato,  
tra misteri e prove di abilità da superare. 
Dal lunedì al sabato dalle ore 17.15 alle 19.15,  
per bambini dai 6 agli 11 anni. Durata: 75 minuti
La festa di compleanno include:
▶ L’ingresso alla mostra
▶ Accoglienza e due educatori dedicati per l’attività
▶ Biglietti digitali di invito per i tuoi amici.
Info e prenotazioni: education@mudec.it

LOCATIONSpeciale feste

di Laura Della Badia



INFO
Francesca Colombetti cell. 335 6638957
Livi@livifloraldesign.it
www.livifloraldesign.it
IG: @livifloral

IRRINUNCIABILI PER I MOMENTI SPECIALI
DITELO CON I FIORI!

Che si tratti di un battesimo, un complean-
no, un anniversario o una festa comandata, 
ogni momento speciale ha bisogno di loro: i 
fiori! Possono essere protagonisti di una bel-
la tavola, un dono speciale o un modo per 
abbellire una location, scegliendo accurata-
mente la palette colori e il mood.
Chi ci può aiutare? Chi lo fa con passio-

ne e professionalità, come Livi Floral, una 
piccola realtà floreale a Milano, che nasce 
dalla passione di Francesca per i fiori. Dopo 
un “cambio vita”, Francesca Colombetti ha 
trasformato la sua passione in un lavoro, de-
dicandosi alla realizzazione di allestimenti 
floreali e composizioni. Livi Floral realizza al-
lestimenti floreali per ogni tipo di cerimonia 
ed evento, in location o abitazioni private 
ma anche, su ordinazione, piccole compo-
sizioni o bouquet per ricorrenze, regali o 
omaggi floreali. Ogni composizione viene 
realizzata con cura e studio dei dettagli, dei 
colori e della stagionalità dei fiori, in armo-
nia con i gusti e le richieste dei clienti.

LOCATION

FLOWER DESIGN

UNA NUOVA LOCATION PER FESTEGGIARE!
VI ASPETTIAMO DA QF

QF, il coworking e micronido di Via  
Procaccini 11, apre le porte del proprio 
living per ospitare feste di compleanno 
in collaborazione con Wonder kids. 

Un team sarà a vostra disposizione 
per allestire lo spazio in occasione di 
compleanni, un pigiama party, un baby 
shower o un evento a tema.

QF LOCATION
Via Procaccini, 11
Tel. 02.87287107  
Cell. 342.7825378
www.qfcoworking.it
hello@qf11.it - IG: @qfmilano

PLANNING E ALLESTIMENTO  
A CURA DI 
IG: @wonderkidsparty_milano
Tel. 348.7334659
wonderkidsparty@gmail.com

Speciale feste

Speciale feste

Provato da  
Milano MOMS!
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ECCO TUTTI I SERVIZI:
▶ location con zona openspace e zona food & living
▶ party planning e scelta del tema
▶ event styling, balloon decoration
▶ buffet e sweet table
▶ animazione su richiesta 

 C'è anche la cucina! 

Lo spazio  
è disponibile 

anche per Lab  
e Shooting
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I ricordi più belli

I biglietti d’auguri? 

Se la torta vuoi farla tu! 

FOTO-RITRATTI PER LE OCCASIONI SPECIALI
Nascita, primo compleanno e occasioni speciali che desideri 

ricordare con bellissime foto-ritratto, ricordi unici:  
Le Kelly Photography è lo studio specializzato in foto 

dedicate alla maternità, alla famiglia, alla nascita e al primo 
compleanno. Un set, appositamente creato per l’occasione, 

sarà riservato esclusivamente al tuo piccolo o alla tua famiglia. 
Una bellissima idea regalo per le occasioni speciali.

www.lekellyphotography.it

FATTI A MANO E SOLIDALI!
Si chiama Origamo, è una linea di biglietti dedicati 
alle occasioni speciali e sono diversi da tutti gli altri. 

Perché? Sono tridimensionali e molto creativi, garantendo 
l’effetto “wow”, e poi sono parte di un progetto solidale: 
vengono realizzati presso un laboratorio artigianale in 

Vietnam, che ha ricevuto la Certificazione Internazionale 
del Commercio Equo e Solidale, nel pieno rispetto 

quindi dell’essere umano. Ogni artista impiega un’ora a 
realizzare a mano ogni biglietto, così il vostro augurio 

sarà davvero speciale. Non solo, hanno la certificazione 
FSC: la carta è riciclata o proviene da foreste controllate 

e rigenerate. Sul sito www.origamo.com, previa 
registrazione, potete ricevere il frasario da cui trarre 

ispirazione per le vostre dediche!
Potete trovare Origamo presso le librerie Mondadori  

o, consultando www.origamo.com,  
troverete altri punti vendita a Milano e dintorni!

QUI TROVI TUTTO L’OCCORRENTE
Per tutte le mamme che amano cimentarsi in cucina 
e preparare biscotti o torte fatte in casa, ecco un 
indirizzo da non perdere: Via Alessandro Volta 6 
(MM Moscova), dove si trova il negozio Dolcemente. 
Uno store di strumenti e ingredienti tutto dedicato 
alla pasticceria: stampi, pirottini, tagliabiscotti, 
attrezzature per cake design e ingredienti come la 
pasta di zucchero, la ghiaccia reale, il glucosio etc. 
Ma non è tutto: Dolcemente offre il servizio  
di stampa di immagini su cialda alimentare per 
personalizzare le torte, e la realizzazione su richiesta 
di cake topper augurali in cartoncino. 
Via Alessandro Volta, 6 - Shop online: dolcementemilano.it

TIPSSpeciale feste

3 CONSIGLI 
TOP

I BIGLIETTI SOLIDALI, LO STORE 
DA PASTICCIERE, LO SHOOTING 
PERSONALIZZATO
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