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IL GIARDINO DI ARILU’ 

Via Lardirago, 12  

27100 Pavia  (PV) 

P.I.  02710640182  

Tel.:  348.6356671 (Stefania) 

     

Babyspace.it@gmail.com  

www.babyspace-italia.it 

 

“ IL GIARDINO DI ARILU’ “ di Pavia nasce da  un'idea della titolare, Arianna Pansera, come risposta 

di qualità per un servizio educativo atto ad accogliere i bimbi dai 3 mesi ai 3 anni, in un ambiente 

sereno, gioioso e stimolante dal punto di vista educativo. 

 

Dispone di un ampio spazio all’aperto dove i bambini posso fare attività che variano a seconda della 

stagione, percorso sensoriale, cucina interna, area allattamento, piscina. 

 

Durante la giornata al nido, ai bambini vengono proposte diverse attività a seconda dell’età e 

tenendo conto dei loro interessi. La programmazione mensile viene organizzata a fine di ogni mese, 

dopo la riunione in equipe tra le educatrici e la coordinatrice pedagogica. 

  

L'asilo è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 18.30. Il sabato mattina dalle 09.00 alle 

12.00 è possibile usufruire del servizio di baby-parking. 

La frequenza dei bambini può essere di 2/3/4/5 giorni alla settimana e con possibilità di orari 

personalizzati, laddove non presentino difficoltà per i bambini stessi o per la struttura.  

  

L’asilo viene anche utilizzato come sede di eventi per bambini, attività “extra”, quali ad esempio: 

 

 feste di compleanno: il sabato pomeriggio  e la domenica sarà possibile affittare la struttura per 

organizzare feste di compleanno per i bambini da 1 a 10 anni; 

Spett.le 
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 pigiama party: per due serate all’anno, raggiunto un numero minimo di 5 bambini e con un costo 

extra, le educatrici organizzano un venerdì sera, un pigiama party per i bimbi, ai quali verrà servita 

anche la cena. 

 

Giornata tipo: 

07,30 - 09,30 Accoglienza  

09,00 - 09,30 Merenda  

09,30 - 11,00 Suddivisione piccoli gruppi per attività ludico-didattiche e laboratori  

11,00 - 11,30 Momento di igiene: cambio pannolino e lavaggio.  

11,30 – 13,00 Pasti  

13,00 - 15,00 Sonno pomeridiano  

15,00 - 18,00 Attività ludico-didattiche e consegna bimbi 

Orari d’apertura e rette mensili NIDO 

Il nostro asilo è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 19.30. Il sabato mattina dalle 

09.00 alle 12.00 è possibile usufruire del servizio di baby-parking (€ 8,00/h). 

La frequenza dei bambini potrà essere di 2/3/4/5 giorni alla settimana e con possibilità di orari 

personalizzati, laddove non presentino difficoltà per i bambini stessi o per la struttura.  

le fasce orarie sono le seguenti: 

 

ORARI DI FREQUENZA MERENDA PASTO 
RETTA 

STANDARD 

RETTA 

CONVENZIONE 

RISERVATA   

07.30 - 13.30  mattina si € 450,00 € 400,00 

07.30 - 16.00  matt. - pom. si € 550,00 € 500,00 

07.30 - 18.30  matt. - pom. si € 630,00 € 580,00 

09.00 - 16.00  matt. - pom. si € 530,00 € 480,00 

09.00 - 18.30  matt. - pom. si € 600,00 € 550,00 

13.00 - 18.30  pomeriggio no € 400,00 € 350,00 

Le ore extra verranno conteggiate a:  7,00 €/h.  

ISCRIZIONE ANNUA € 250,00 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

Per la scuola dell’infanzia vale quanto detto sopra per l’asilo nido, le attività sono strutturate in base 

ai programmi didattici stabiliti anno per anno. 

 

Orari d’apertura e rette mensili SCUOLA DELL’INFANZIA  

Il nostro asilo è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 19.30. Il sabato mattina dalle 

09.00 alle 12.00 è possibile usufruire del servizio di baby-parking (€ 8,00/h) – A RICHIESTA  

La frequenza dei bambini è prevista per l’intera settimana, con possibilità di orari personalizzati (pre 

e post scuola), laddove non presentino difficoltà per i bambini stessi o per la struttura.  

le fasce orarie sono le seguenti: 

 

ORARI DI FREQUENZA PASTO 
RETTA 

STANDARD 

RETTA 

CONVENZIONE 

RISERVATA   

08.30 - 16.30  si € 500,00 € 450,00 

Le ore extra verranno conteggiate a:  8,00 €/h.  

ISCRIZIONE ANNUA € 150,00 

 

Possibilità di usufruire del servizio di pre e post scuola ad € 8,00/h 

 

EVENTI  

E’ possibile affittare la struttura per organizzare feste di compleanno. Siamo in grado di offrire 

diversi pacchetti (solo affitto sala, sala + animazione., sala + animazione + buffet….) 

PER GLI EVENTI  VERRA’ RICONOSCIUTO UNO SCONTO DEL 10% 
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