
 

LA FORESTA 

INCANTATA 

SSDRL - BELLUSCO 
La Foresta Incantata SSDRL è una società sportiva dilettantistica 

che nasce con il preciso intento di promuovere ogni attività di 

carattere ludico-creativo, sportivo e socio-culturale con l’obiettivo 

di mantenere e/o accrescere il BENESSERE psico-fisico del 

Bambino, con una particolare attenzione anche alla Famiglia in 

senso generico. 
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LA FORESTA 

INCANTATA SSDRL 
Corso Alpi n. 2 
Bellusco (MB) 

 
t. 334.9579062 

 
info@laforestaincantataparcogi
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www.laforestaincantataparcogiochi.com 

 
 



La Foresta Incantata, si trova a Bellusco, nel cuore della Brianza ed è un grande Spazio 
Gioco per Bambini, di 600 mq su due piani, dotato di due gonfiabili divertentissimi, un 
enorme playground multipiano e una parete di baby arrampicata, dove tutti i bimbi 
possono giocare in maniera serena, stimolante e sicura. 
La foresta Incantata è il luogo perfetto per trascorrere tutti i pomeriggi dopo la scuola ma 
anche il sabato e la domenica, proponendosi come punto di riferimento e di ritrovo per le 
Famiglie. 
Non solo Parco Giochi, la Foresta Incantata è uno Spazio totalmente tematizzato, dove 
alberi parlanti e fate e folletti alle pareti vi daranno il Benvenuto e vi guideranno nella 
scoperta del nostro Mondo Incantato: dal piano superiore, con il labirinto playground, lo 
scivolo gonfiabile, l’area baby, l’accogliente Bar con angolo lettura per i genitori e la 
pizzeria aperta il sabato sera, fino al piano inferiore dotato di un’area feste di 150 mq con 
salette divisibili, un piccolo gonfiabile salterello e la baby arrampicata. 
 
Il reparto creativo della Foresta Incantata è sempre alla ricerca di idee originali e non 
convenzionali da offrire a tutti i clienti, dalle feste di compleanno fino agli eventi serali, 
passando per i progetti educativi e didattici come campus e corsi/laboratori. 
 
ORARI 
Lunedi – chiuso 
Martedi – venerdi: 15.30 – 19.00 
Sabato e Domenica: 14.30 – 19.00 
Sabato Sera – Pizzeria Aperta su Prenotazione 19.30-23.00 
 
 
CONVENZIONE CON “LA CAMILLA” – per ingresso gioco bimbi dai 18 mesi ai 

12 anni (obbligatoria la dotazione di calzine antiscivolo per i bimbi) 

 

Tariffa Ingresso Gioco dal martedi al venerdi : 

- 3,5 € invece che 5 € a bimbo 

- Promo 2 Fratelli: 7 € invece che 9 €/ Promo 3 Fratelli: 10 € invece che 15 € 

 

Tariffa Ingresso Gioco sabato / domenica / festivi 

- 7 € € invece che 8,5 € a bimbo 

- Promo 2 Fratelli: 14 € invece che 16 €/ Promo 3 Fratelli: 20 € invece che 24 € 

 

Promo Merenda -5 € invece che 6,50 € -> succo di frutta + trancio di pizza/ trancio di 

focaccia/ toast prosciutto e formaggio 

 


