ASILO NEVE
La Scuola Italiana Sci Nuova Andalo offre un servizio di assistenza per i bambini che trascorrono le vacanze ad
Andalo, in un nuovissimo locale presso il Campo Scuola Rindole, raggiungibile a piedi, in auto, o con lo skibus.
Il nostro Asilo Neve si avvale dell’esperienza di educatrici di asilo nido, scuola materna e babysitter qualificate.
Accoglie i bambini dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 15.00 e
su prenotazione fino alle 16.00 ed il sabato dalle 9.00 alle 13.00
e i più piccolini dai 3 mesi ai 3 anni dalle 9.00 alle 13.00 (escluso
il pranzo).
Le nostre educatrici avranno attenzione e
cura dei piccoli ospiti in tutti i loro bisogni
primari e li coinvolgeranno in attività ludiche
e creative in cui verranno utilizzati materiali
naturali e atossici.
Ogni settimana è prevista una programmazione
originale e coinvolgente, elaborata per fasce d’età.
Ma ci saranno giochi, divertimento e buonumore anche per i bambini che partecipano ai corsi
di sci e che poi si intratterranno con noi, mentre mamma e papà si godono momenti di relax
sulle piste della Paganella!

TARIFFE RISERVATE AI CLIENTI DELLE STRUTTURE CONVENZIONATE
SERVIZIO DI ASILO per bambini da 3 mesi a 3 anni (dalle 9.00 alle 13.00)
ALTA STAGIONE e dal 24/02 al 10/03/19
con famigliari iscritti
alla scuola

1 ORA DI PROVA
5 GIORNI (4 h/gg)

€ 15.00
€ 125.00

BASSA E MEDIA STAGIONE
con famigliari iscritti
alla scuola

€ 15.00
€ 185.00

€ 15.00
€ 100.00

€ 15.00
€ 150.00

CORSI SCI + ASILO
ALTA STAGIONE
(6 gg)

MEDIA STAGIONE BASSA STAGIONE
(5 gg)
(5 gg)

Dal 24/02 al
10/03/19 (5 gg)

BABY SOFT PLUS*

€ 180.00

€ 160.00

€ 155.00

€ 170.00

BIBERON AVANZATO*

€ 180.00

€ 160.00

€ 155.00

€ 170.00

ALL DAY PRINCIPIANTI**

€ 340.00

€ 320.00

€ 320.00

€ 330.00

* comprende un’ora di scuola dalle 10.00 alle 11.00 + due ore di Asilo dalle 11.00 alle 13.00
** comprende 2 ore di scuola al mattino + un’ora e mezza di asilo con assistenza pranzo + un’ora e mezza di scuola il pomeriggio + trasporto da e per l’Hotel.
Rimangono esclusi i buoni pasto per i pranzi, acquistabili in Hotel o direttamente presso i nostri uffici.
ALTA STAGIONE: dal 22/12/18 al 06/01/19 | MEDIA STAGIONE: dal 07 al 09/12/18 |dal 27/01/19 al 23/02/19 |
BASSA STAGIONE: dal 10 al 21/12/18, dal 07 al 26/01/19 e dall’ 11/03/19 a fine stagione

