
Scopri le nostre giornate esclusive 
dedicate ai più piccoli

NIDI E MATERNE



BENVENUTO IN HIGHER

HIGHER è un luogo che crea e celebra la gioia, il divertimento e
l’adrenalina. Siamo parte di un movimento freestyle globale che ispira il
movimento, la creatività e le interazioni umane.

Ogni centro HIGHER è un parco divertimenti di circa 2000 metri quadri di
trampolini collegati tra loro, percorsi avventurosi, pedane imbottite ecc.
È il parco giochi perfetto dedicato a gruppi con vari livelli di abilità per
avere un assaggio dell’entusiasmante mondo del Freestyle.

Ci assicuriamo che nessuno venga escluso. Non è necessario essere un
atleta di Freestyle per vivere un’esperienza eccezionale in HIGHER.
Indipendentemente dall’età o dal livello di abilità, i nostri host
garantiscono che tutti vivano un’esperienza divertente e inclusiva.



NIDI E MATERNE IN HIGHER

L’intera struttura sarà dedicata a voi (escluso durante le vacanze scolastiche)

SCOPRI LE NOSTRE GIORNATE ESCLUSIVE DEDICATE AI PIÙ PICCOLI:

Higher offre ai più piccoli diverse aree come: la Junior 
Area, i nostri campi da Dodgeball, la Free Jump area e la 
Big Bag per volare e saltare nel nostro paradiso dei 
trampolini elastici.

In queste aree non troveranno solamente trampolini
elastici ma tantissimi soft play e palloni con cui divertirsi
da soli o in compagnia.

La nostra struttura offre 77 trampolini elastici, distanti da 
un metro per il massimo della sicurezza.



HIGHER HOST

I nostri host aiutano gli ospiti ad
affrontare le sfide fisiche e mentali in
modo sicuro, solidale e in armonia
con l’ambiente. I nostri host hanno
tutti una grande esperienza e
assicurano l’esecuzione della sessione
senza problemi.

OGNI SESSIONE HA UN HOST DEDICATO



BENEFICI FISICI, SOCIALI
ED EMOTIVI

FISICO

SOCIALE

Sviluppo dell’equilibrio,
della coordinazione e dell’agilità.
Sviluppo dell’abilità motoria.

Aiuto nel creare amicizie

EMOTIVO

Stimolazione dell’immaginazione e
della fiducia in se stessi.
Creazione di una connessione tra
l’attività fisica e il divertimento.



Il nuovo di corso di giocomotricità si 
concentra sullo sviluppo e sulla 

progressione motoria di bambini dai 
2 ai 3 anni.

Durante il corso il tuo bambino sarà 
seguito da un Coach appositamente 
formato che lo guiderà in ogni step 

del suo percorso di crescita.

Ilbambino viene condotto alla 
conoscenza del corpo e delle sue 

possibilità motorie, alla conoscenza 
dello spazio, del tempo, della forma.

BABY ACADEMY

L’unico corso di psicomotricità per 
bambini a Torino sui trampolini 

elastici.

La nostra Junior Academy, dedicata 
ai bambini dai 4 ai 6 anni offre un 

mondo giocoso e colorato per 
sviluppare la

psicomotricità dei bambini in un 
modo divertente sui nostri 

trampolini.

Non c’è nulla di meglio di fare attività 
fisica divertendosi in compagnia!

JUNIOR ACADEMY

Sviluppo dei bambini a 
livello sociale, fisico, 
emotivo e cognitivo



PACCHETTI: 

SALTO LIBERO*
Pacchetto con un’ora di salto libero nelle aree dedicate e un’
ora di sala privata dove è possibile ricaricarsi e fare la
merenda oppure il pranzo al sacco.

MATTINATA COMPLETA*
Pacchetto con 30 minuti di benvenuto e pre attivtià, un’ora
del nostro corso di Baby o Junior Academy con un nostro
animatore seguita da un’ora di salto libero e la nostra sala
privata a disposizione (90 minuti) per ricaricarsi e fare il
pranzo al sacco.

6€ / a bambino

15€ / a bambino

*Minimo 10 persone

SALTO LIBERO FORFAIT*
Pacchetto da due ore di salto libero e un’ora di sala privata. 
Prezzo forfettario / una volta a settimana per almeno un
mese.

120€ / forfait



EVENTI IN BOUNCE
Higher crea eventi UNICI e FANTASTICI dedicati ai più
piccoli.

Laboratorio musicale, laboratorio di creatività e
manualità, cooking class e tanto altro!

Offriamo pacchetti evento dedicati agli asili nido e
materne per trascorrere mattinate divertenti e
alternative.

24€ / a bambino

Pacchetto 1h di laboratorio + 1h sessione di salti + la sala
a disposizione per il pranzo al sacco. 



In alternativa, è possibile affittare
l’intero parco HIGHER per organizzare il 
tuo evento dedicato.

Puoi rendere il tuo evento davvero
fantastico riservando l’accesso al nostro 
parco di divertimenti esclusivamente ai 
tuoi ospiti.

LOCATION IN 
ESCLUSIVA



LA SICUREZZA PRIMA 
DI TUTTO

HIGHER dispone di un sistema di 
sicurezza gestito e monitorato in 
maniera rigorosa, sviluppato 
seguendo le regole del settore a 
livello internazionale. 
La sicurezza è la nostra priorità 
principale.
Durante lo svolgimento del tuo 
evento, ci assicuriamo che i 
partecipanti vivano in modo sicuro 
e pienamente soddisfacente 
l’esperienza.

LA NOSTRA POLITICA DI SICUREZZA:



LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO

CALZE HIGHER & SCARPE

Le calze antiscivolo sono obbligatorie e 
sono progettate per massimizzare 
l’aderenza, la sicurezza e l’igiene in 
generale.

SUPERVISIONE

Tutte le aree di attività o trampolini sono 
controllate da personale qualificato.

SALTARE IN SICUREZZA

I principi e le regole generali sulla sicurezza 
di ogni area sono esposti ovunque nei 
centri HIGHER. 
Le nostre regole e principi di sicurezza sono 
stati sviluppati in collaborazione di esperti 
di sicurezza riconosciuti al fine di adeguarci 
alle migliori pratiche internazionali o 
superarle.
Una delle nostre regole principali è essere 
certi che chi salta non svolga delle attività 
che vanno oltre le loro capacità. Gli host
HIGHER sono disponibili per mostrare a 
tutti i nostri clienti alcuni trucchi per fare 
progressi nell’attività del salto sui trampolini 
in maniera sicura.



COME PRENOTARE
Per maggiori informazioni e per prenotare un evento in HIGHER
mettiti in contatto con noi:

011 024 3757

sara.bougharbal@higher-parks.it


