ASILO NIDO BILINGUE "TIPI VISPI" DAI 3 MESI AI
A 200 mt dal \illaggio leùmann di

3

ANNI

Colìegno e a 5 minuti dall 'uscita della tangenziale

di

corso

Fnncia/Rivoli CasciÌe vica
Tipi \.ispì nasce dal desiderio di una mamma che ha sempre ambito al meglio per il proprio bambino.
Un ambiente do\'e potersi coccolare e di\ertire in uD clima sereno e rassicurante.
L'asilo accoglie bambini da tre mcsj ai lre alld di età; la srruttÌrm è suddivisa in 3 direrse zone studiate per
garantirc iloro bisogni indivjduali; ogni zona ha uD angolo morbido dedìcato aila lettura € al moconto di
fìabe, uno spazio per la madpolazione, il laboralorio creativo e i travasi. uD salonc per il gioco tÌolodo ed
uno per il riposo pomeridiano, úa anche un gmndc spazio estemo dÒve poter gjocare all aîia apefa:
.\ttenziono particolare alla cucina. infatli. è presente in strullua uúa cuoca qììalificata che prepam
quolidianamente cibi Èeschì c appetnosr.
apeÍa tutto l'anno (chiudc le due settimanc ccntrali di agosto e nei giornj festivi).
Siamo apeli dal lunedì al venerdì dalle h 7.30 a1le h 19,00,
L'asilo fonrisce il coredino peîsonale ( asciugamani, bavaglini, lerzuoia, copcfe e paracolpi ).
Da settembre 2014 forniremo apche i papnolini inclusi E€llx retta!
Proponiamo corsi di psicomotricità. murjca. acquaîjcità e pel therapy.
Incluso îella retta: pediatra, psicologa e insegDrnté d ioglese.
La siruttura

è

T.cri/ione alu]uale r compresa assicurd/ior e)

Costi standard
230.00

Convenzione Ferìice
180.00

fart limc 7.30- 13,00 ( incluso il pasto)

395,00

3?0.00

Pafi time 7,30-15,00

450.00

410.00

Full time 7,30-17,00

470.00

430.00

Fùll time 7.30-Ì 8,00

500,00

,150,00

Full timc 7,30-19,00

520,00

470,00

Rata .iscaldame[to 300 curo ( Ottobrc 150 curo e Fcbbraio 150 curo),

CONTATTI: Per maggiori informazioni, \'isitate il sito \\s'.asiiobolicdisapone-nct o contattate
direttamente I'asilo allo 011-4151ó85 o al cellulare della titolare Stefania 348 9805635 per
corcordaîe un appuntamento. In altemativa poteîe inviarc una e-mail a
direziolrefaasilobolledisalrone.net

.

