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Circolo Ministero Esteri 
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Roma il 09/06/2015 
  
   
Oggetto: Richiesta convenzione per attività creative e culturali 
 
 
Gentile Gabriella, 
 
facendo seguito alla presentazione le riporto di seguito una proposta di convenzione e di 
offerta economica per l’organizzazione da parte di Gymboree Play & Learn di attività 
creative e culturali e per i servizi di organizzazione feste e servizi di animazione bambini. 
  
1. Proposta di laboratori e attività di intrattenimento bambini: 
 Gymboree Play & Learn propone l’organizzazione di laboratori artistici e attività ludico 
creative musicali.  
 
In particolare proponiamo per quattro domeniche, due di luglio e due di settembre, delle 
sessioni di Gymboree Family Music con elementi di psicomotricità.   
 
Ogni sessione sarà svolta da 2 operatori con una durata delle attività di 1 ora e mezza/2. Il 
prezzo di ogni sessione sarà di €150. 
 
I corsi proposti da Gymboree che possono essere offerti presso il MAE includono Musica, 
Arte, Psicomotricità, School SKills, Theatre Arts e Gymboree English e possono essere 
svolti sia in italiano che in inglese. 
 
2. Proposta convenzione servizi feste private per i soci del MAE:  
Gymboree Play & Learn offre agli iscritti del Circolo del Ministero degli Esteri il servizio di 
feste in inglese o in italiano ad una tariffa scontata del 10%. 
 
Una festa Gymboree si differenzia per la qualità dei programmi proposti e degli insegnati. 
Per feste fino a 20 bambini i nostri maestri non usano microfoni e amplificazione rendendo la 
festa meno rumorosa e forse più in linea con l’ambiente del MAE. Gymboree si focalizza su 
feste per bambini fino ai 6 anni.  
 
Esempio di prezzo per una festa a tema con un maestro e 15 bambini di 3 anni: 200€ 
  
Cordiali saluti, 
 

 
 
Marco Fugazzola 


