
Baby Club Torino
VIA OULX 14/C

TORINO

INFO: 011.19.71.03.07

ORARI

Dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.00 

■ Quota iscrizione / assicurazione 70 euro

(valida per l’intero anno scolastico.)

Rette frequenza:

Le rette COMPRENDONO i seguenti servizi:
- Riscaldamento.
- Laboratorio di Educazione Motoria,
- Corredino nanna pappa (fornitura e gestione)
- PANNOLINI

 Le rette devono essere corrisposte anticipatamente, 

          

■ 10 ore = 55 euro

■ 20 ore   = 104 euro

■ 30 ore   = 150 euro

■ 50 ore   = 230 euro

■ 100 ore = 400 euro

■ 80 ore = 300 euro (valide un mese)

■ ½ Giornata Mattino con pranzo e lab inglese e musica inclusi: 
420 euro

■ ½ Giornata Pomeriggio (dalle 13.00)  :
320 euro

LE FORMULE HANNO VALIDITA' DI DUE MESI DALLA  DATA DI 
SOTTOSCRIZIONE (SALVO DIVERSA INDICAZIONE).

■ SCONTO RISERVATO AI CONVENZIONATI: 25% 

Attivit  à  

La nostra organizzazione ha come obiettivo il benessere dei
bambini, quotidianamente di prodiga affinchè i bambini che
vengono ospitati nella nostra struttura siano sereni, partecipi ed
entusiasti delle attività educative che compiono. 

Mensa fresca 

Tutti i bambini iscritti potranno usufruire
del servizio di mensa che segue i seguenti
principi

◼ Realizzazione in regime di auto-
controllo HACCP.

◼ Scelta e proposta dei migliori ali-
menti scelti da una tabella merceo-
logica selezionata.

◼ Interazione continua con le fami-
glie.

Il servizio viene fornito dalla mensa che 
prepara i pasti per il micro-nido annesso 
alla struttura, alla luce delle normative in m 
a t e r i a , e m a n a t e d a l l a Re g i o n e 
Piemonte(art.6 Deliberazione della Giunta 
Regionale 16 aprile 2013 nr. 31-556)

Altre risorse

La nostra struttura si pone come punto di 
riferimento per lo sviluppo dell’educazione 
motoria e per l’insegnamento dell’educa-
zione al movimento per la fascia di età dai 
12 ai 6 anni. 

Tutti i bambini iscritti potranno partecipare 
quotidianamente a laboratori caratterizzati 
da giochi motori ed attività che stimolino 
l’apprendimento delle capacità caratteri-
stiche alle corrispondenti fasce di età.

Attenzione alle tue esigenze

Il Centro di Custodia Oraria accoglie al 
massimo 18 bambini, l’attenzione alle esi-
genze dei singoli sarà ciò che potrà diffe-
renziare veramente la frequenza di un 
bambino in una struttura così piccola 
rispetto ad altre. 
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