Il Castello Incantato
ASILO NIDO E DELL’INFANZIA

7.30/9.30 entrata
9.30 inizio giornata con canzoncine
9.40 colazione
10.00/10.30 gioco libero
10.00 attività didattiche (pittura, disegno,
inglese, musica, danza creativa, laboratorio di
lettura)
11.30 cambio e igiene
12.00 pranzo e prima uscita per chi non
pranza
12:45/13.00 seconda uscita dopo pranzo
12.45 leggono un racconto
13.00 nanna
15.00 cambio e igiene
15.30 merenda
15.45 gioco libero
16.00/16.30 terza uscita e a seguire tutte le
altre uscite da concordare con i genitori fino
alle 19,30

APERTI DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
DALLE 7.30 ALLE 19.30

Il Castello Incantato
ASILO NIDO E DELL’INFANZIA

Via San Godenzo 101 (zona cassia)
tel 366.1505359 - 329.8572842
www.ilcastelloincantato.it

Il Castello Incantato è un asilo nido
nuovissimo ed accogliente, pensato per
le esigenze dei bambini moderni.
Nelle ampie stanze arredate tutte con
mobili a norma, caratterizzate da colori
pastello e tanti accorgimenti dedicati
alla sicurezza, i bimbi da 3 mesi a 36
mesi trovano il luogo ideale dove apprendere, giocare, divertirsi e crescere.
La struttura è dotata anche di un meraviglioso giardino ricco di giochi e di
alberi da frutto dove i bimbi svolgono
tante attività all’aria aperta.
Fiore all’occhiello dell’asilo, una modernissima cucina interna, che prepara
piatti con prodotti di primissima qualità
rigorosamente Bio, ed un menu, studiato

appositamente per il giusto compromesso tra nutrizione di qualità e gusto.
Uno staff qualificato e certificato si
occupa di ogni singolo bimbo con
grande cura, stimolando la sua attenzione attraverso una moltitudine di attività
che vanno dall'inglese alla musica in
fasce con il metodo Gordon, dal disegno
alla danza creativa e molto altro.
Il nido e' disponibile anche per feste
private ed occasioni speciali.
Nel pomeriggio e nel weekend sono
previsti una serie di corsi che avvicinano
bambini e genitori o per far vivere ai
vostri bambini nuove esperienze di creatività:

BABY CAKE DESIGN pasta da zucchero, frolle e cupcakes per i nostri
piccoli cuochi
DANZA CREATIVA il linguaggio del corpo si esprime attraverso la musica,
il suono, il silenzio... e diventa danza
LABORATORIO DI LETTURA un momento per rilassarsi e liberare la
propria fantasia nell’ascolto
YOGA MAMMA-BIMBO posizioni yoga prese in prestito dalla natura
(animali, alberi, vento, fiori) per ‘familiarizzare' con la propria postura,
respirazione e concentrazione
GIOCA E CREA i materiali più diversi per creare piccole opere artistiche
ENGLISH WORLD l’inglese a misura di bimbo per imparare divertendosi

NOTE:

