
IL SOGNO Baby Center 
per  bambini da 18 mesi a 5 anni. 
 

• CENTRO RICREATIVO / LUDOTECA 

• Laboratori per bambini, Fattoria con aminali e Orto 

• Servizio a ore di BABY SITTING 

• Spazi per Feste di Compleanno 

• Consulenze e orientamento educativo gratuiti per i genitori 

 
APERTO TUTTI I GIORNI 
da lunedì a venerdì dalle 15 alle 20 
il mattino, il sabato e altri orari su prenotazione 
(speciali aperture per natale, carnevale, pasqua, estate) 
 
Quote e modalità di pagamento 
Informazioni / Segreteria 
Questa pagina (da scaricare) 
Regolamento (da scaricare) 
 
 
Il Sogno Baby Center è un “angolo di paradiso” che accoglie bambini dai 18 mesi ai 5 anni coccolandoli e 
intrattenendoli con attività ludico ricreative e con laboratori artistici. 
Il Centro dispone di ampia sala predisposta per i giochi, parco completamente recintato (5000 mq), 
fattoria con animali (asinelli, caprette, galline e cagnolini), orto e alberi da frutto.  
 
IL SERVIZIO E’ DEDICATO: 

 ai genitori che lavorano o che hanno la necessità di lasciare i propri figli in custodia in una struttura che li 
ospiti con orari flessibili / orari variabili di giorno in giorno / oppure occasionalmente 

 ai genitori che pur usufruendo del nido e della scuola infanzia hanno la necessità di orario aggiuntivo 

 ai genitori che pur non avendo necessità di far frequentare il nido o la scuola dell’infanzia al proprio piccolo, 
perché aiutati da nonni o baby sitter, conoscono l’importanza della socializzazione e della condivisione 
in questa particolare fascia di età 

 

PER CHI? PER BAMBINI DA 18 MESI A 5 ANNI 

QUANDO E’ APERTO? 

 

Il Centro E’ APERTO DA LUNEDI A VENERDI dalle 15 alle 20 
La mattina, il sabato e altri orari (su prenotazione e in base alla disponibilità). 

ISCRIZIONI SEMPRE APERTE 

Calendario: 
per l’anno 2010/2011 il Sogno Baby Center inizia la sua attività il 13 settembre e chiude 
per la pausa estiva il 24 giugno 2010. 
 
Sono previste speciali aperture per il periodo delle vacanze natalizie, settimana di 
carnevale e pasqua (con numero minimo di adesioni), centro estivo nel mese di luglio, 
agosto, settembre – con modalità diverse di volta in volta. 

Il Centro rimarrà chiuso nei giorni festivi e nei seguenti giorni feriali: 
24 e 31 dicembre, 7 gennaio, 3 giugno. 
 

QUANDO POSSO 
ANDARE? 

 

 

 

Per accedere al Baby Center è OBBLIGATORIO un colloquio preventivo con 
l’Educatrice la quale può richiedere un periodo di ambientamento/inserimento.  

AMBIENTAMENTO 
E’ il momento più importante per ogni bambino/a e per la sua mamma e il suo papà. 

L’ambientamento infatti non riguarda solo il bambino, anche i genitori hanno bisogno di 
imparare a fidarsi dell’Educatrice, che accoglierà e si prenderà cura del proprio piccolo e 
dell’ambiente, visitandolo e rimanendovi per un periodo di tempo insieme al bambino/a. 

Al Sogno Baby Center durante l’ambientamento, i genitori o la figura che accompagnerà 
il bambino in questo delicato percorso, deve essere presente e dedicarsi insieme 
all’Educatrice a rendere graduale e piacevole questo importante passaggio. 

Al di fuori dell’orario di apertura è necessario telefonare per concordare la prenotazione 
(previa disponibilità).  

Successivamente al colloquio, per formalizzare l’iscrizione è necessaria la 
compilazione di due moduli: iscrizione a socio dell’Associazione (se nuovo socio) e 
modulo di iscrizione del bambino (l’iscrizione, per ragioni assicurative, deve essere 
effettuata almeno 48 ore prima dell’inizio della frequenza). 

 



COSA DEVO PORTARE? 

 

 

 

 

I genitori dovranno portare un cambio completo. 

Uno zainetto con un bavaglino, i pannolini (se necessari) e tutto ciò che ritengono 
necessario (ciuccio, orsetto o pupazzo preferito ecc.) 

Inoltre: 
 calzini antiscivolo o pantofoline da usare solo qui  
 stivali di gomma per andare nel prato e con gli animali 
 un cambio completo 
 un asciugamano piccolo 

COME TRASCORRIAMO 
IL TEMPO? 
 

Al SOGNO Baby Center possiamo.... 
 CORRERE nel prato e GIOCARE all’aria aperta,  
 COLTIVARE piantine e ortaggi biologici nell’orto,  
 ACCAREZZARE e NUTRIRE gli animali,  
 ASCOLTARE fiabe,  
 SVILUPPARE i nostri talenti attraverso la pittura, la musica, il canto e il 

teatro... i LABORATORI che vengono proposti!! 
... emozioni che non dovrebbero mancare nel mondo del bambino. 

 
IL SOGNO  Baby Center si distingue per: 

 varietà delle proposte ludiche e ricreative  
 modalità di fruizione  
 ambiente con 5000 mq di parco a disposizione 
 perchè è un luogo di amore, calore e armonia 

 SERVIZI INTEGRATIVI OFFERTI: 
- Spazi per feste di compleanno 
- Consulenze e orientamento educativo gratuito per i genitori  

 

 
Al Sogno Baby Center non è previsto il pranzo.  
Per quei bambini che sono ospiti al Centro durante l’ora del pranzo, i genitori possono portare il cibo preparato da 
casa, riposto in appositi contenitori, e consegnarlo al personale il quale provvederà a far pranzare il bambino. 
 
 
Quote e modalità di pagamento  
 
QUOTA ASSOCIATIVA annuale 
comprensiva di iscrizione e assicurazione    euro 50 e/o rateo  ISCRIZIONI SEMPRE APERTE!! 
 

ORARIO DI APERTURA da LUNEDI A VENERDI 15 - 20 

Ora o frazione di ora 
 

euro 7 (comprese le ore di inserimento) 

Pacchetti risparmio: 
10 ore 
20 ore 
50 ore  

 
euro 65 
euro 120 (euro 6 cad) 
euro 250 (euro 5 cad) 

 
I pacchetti risparmio, a valenza semestrale, devono essere acquistati preventivamente. 
Le ore dei pacchetti non usufruite non sono rimborsabili. 
Per il secondo figlio è previsto uno sconto del 10% sulle ore singole e sui pacchetti. 

__________________ 
 

ORARIO APERTURA STRAORDINARIO IL MATTINO E IL SABATO tutto il giorno 

Ora o frazione di ora 
 

euro 8 

 
Le prestazioni “extra orario standard” (il mattino e il sabato) costituiscono un pacchetto che deve essere 
acquistato >>preventivamente<< al momento della prenotazione. 
 
 
Informazioni/Segreteria 
 
Per informazioni e iscrizioni a IL SOGNO – Baby Center: 
segreteria : da lunedì a giovedì dalle 15 alle 20 
  venerdì e sabato dalle 15 alle 19 
telefono : 0422 348101 – 336 656997 
e-mail :   info@sogno2.it 

 


