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               PARCHEGGIO PRIVATO 

asilo nido e atelier dei bambini  

 

asilo nido 
 

Artinido propone un nuovo progetto didatti-
co per la prima infanzia, caratterizzato da 
ambienti formativi e laboratoriali - atelier - 
dedicati alla ricerca e alla sperimentazione 
dei linguaggi espressivi infantili.  
 

un asilo nido tutto nuovo che  
accoglie bambini da 0 a 3  anni in 

una bellissima villa liberty  
immersa in un parco, ripensata a 
misura e sicurezza dei più piccoli   

 
aperto dalle 7.30 alle 18.00 

(orari personalizzati su richiesta) 
 

iscrizioni aperte tutto l’anno 

asilo nido e atelier dei bambini  

 

mailto:info@artinido.it


     programma  attività 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Il programma di ogni singola attività sarà regolarmente pubblicato sul nostro sito www.artinido.it e sulla nostra  
pagina facebook.  
Le quote comprendono i materiali a disposizione, l’uso dei locali adibiti a laboratorio e dove previsto la merenda.  
Prenotazione obbligatoria. Per ogni informazione e per la prenotazione dei laboratorio contattare il 348 3150653  
oppure mandare un mail ad info@artinido.it .  

 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato  domenica 

8.00 - 17.00 nido  
 

nido  
 

nido  
 

nido  
 

nido  
 

  
 

16.30 - 18.15        
 

zero-99 
(famiglie)  

17.00 - 18.15 salottino piccolissimi 
lab 

(0-3 anni) 

 atelier dei 
creativi  

( 4-6 anni) 

atelier dei 
creativi  

(7-10 anni) 

 

nido  
 

Tempi, luoghi e attività riservati agli iscritti all’asilo nido ( 0-3 anni). tariffe su 
richiesta 

salottino Il nido è aperto alle mamme e ai loro bambini ( 0-3 anni)  per un salottino con tisane 
e biscotti.  Uno spazio d’incontro e scambio fra mamme  per condividere esperienze 
e informazioni sulla genitorialità, conoscere il nido e scambiare due chiacchiere in 
piena tranquillità. 

8 euro a 
mamma 
(compreso 
merenda) 

piccolissimi 
lab 

(0-3 anni) 

Piccolissimi lab sono mini-atelier rivolti ai bambini da 0-3 anni (non iscritti al nido), 
accompagnati da un genitore. Le attività proposte promuovono l’uso della sensoriali-
tà, il gioco creativo, l’ascolto dei suoni e l’esperienza dei materiali. 

7 euro a 
bambino 

atelier dei 
creativi  

( 4-6 anni) 

Laboratori creativi ( arti visive, plastiche e musicali, lettura, creatività,...) per bambini 
da 4-6 anni. 

8 euro a 
bambino 

atelier dei 
creativi  

(7-10 anni) 

Laboratori creativi ( arti visive, plastiche e musicali, lettura, creatività,...) per bambini 
da 7-10 anni. 

8 euro a 
bambino 

zero-99 
(famiglie)  

L’atelier è aperto alle famiglie la domenica pomeriggio per attività di gioco e labora-
torio.  

4 euro a 
persona  

atelier dei bambini  
 

Immerso nel parco, ombreggiato da un gran-
de abete, l’atelier dei bambini è un luogo 
ideale per dipingere, creare, costruire, pastic-
ciare, giocare con l’acqua, manipolare la creta 
e osservare i ritmi della natura accompagnati 
dal cinguettio degli uccellini e dal canto delle 
cicale. 
 

spazio dedicato ai laboratori di  
arte, lettura, musica e creatività 

per bambini  (0-10 anni) 
 

piccolissimi lab: 0-3 anni 
atelier dei creativi: 4-6 anni e 7-10 anni 
salottino: nido aperto per mamme e bambini 
( 0-3 anni) 
zero-99: laboratori  per le famiglie domenica 
pomeriggio 
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