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orari più ampi
Orari dovrebbero essere più ampi
Vasca palline per i grandi
Orari troppo ristretti
E' tutto perfetto
Bellissimo ambiente dove passare il tempo giocando
Vasca delle palline per i grandi
sabbia magica nei grandi

Apertura estiva
I bambini non devono correre, urlare, spingersi
Fare più spesso lavori di origami
Apertura estiva
Niente
Benissimo così
Mi piace
Perché non dovrei valutarvi bravi!
Vasca delle palline più grande
Sarebbe il massimo un'apertura anche la domenica
Suggerisco aperture anche nel mese di luglio, magari con riduzione delle giornate purché
venga offerto il servizio
Niente
Vorremmo molti più laboratori

Fare aperture più frequenti anche l'estate perché d'estate fa caldo e le zanzare sono
affamate!!!
Apertura quotidiana al mattino e pomeriggio - tutti i giorni
Vorrei suggerire di mettere una piscina con palline per grandi
Giochi più corti
Più sabbia cinetica
Qualche apertura in più al mattino più legno e materiali naturali laboratori nella fascia 6 -36
mesi
Vasca delle palline per i più grandi
Aprire più spesso
Più giochi in prestito. Incontri settimanali o giornalieri per giochi di ruolo o giochi che
richiedono un gran numero di giocatori
Aggiungere 1 ora
Laboratori per fare cagnolini
Aperture mattutine maggiori per i bimbi più piccoli
Più laboratori
Sarebbe il massimo un'apertura anche la domenica. Per il resto grazie Comune di Udine, il
servizio è fantastico... per grandi e piccoli!
Orari più ampi, magari anche la mattina
Mettere a disposizione più giochi da portare a casa
Segnalo che è una grande iniziativa
Qualche apertura al mattino di più Più legno e materiali naturali e meno plastica laboratori
fascia 6-36 mesi
Maggior apertura pomeridiana (15-19) estate e inverno. Apertura anche luglio e agosto
Iniziativa molto bella complimenti al comune
Mi piacerebbe che fosse aperta più volte a settimana anche di mattina
Si possa mangiare e bere ai piani
Aperture domenicali. Grazie Comune di Udine, il servizio è fantastico per grandi e piccoli
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