
CHI SIAMO:L’asilo nido Birimbao è un servizio educativo rivolto alla prima infanzia , fa parte
dell’Assonidi, l’organizzazione provinciale che rappresenta  alcuni asili nido privati di Torino, garantendo
una qualità educativa, l’etica nella gestione e un servizio di eccellenza alle famiglie che frequentano le
strutture associate. Birimbao nasce dall’idea di creare un luogo d’incontro tra bimbi educatori e
genitori in un ambiente familiare e gioioso. I nostri protagonisti saranno accompagnati con rispetto e
amore nel loro percorso di crescita da educatrici qualificate in continuo aggiornamento e da una
logopedista, uno psicologo e una naturopata di riferimento.

COSA OFFRIAMO:L’asilo nido è aperto dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 18:30 dal mese di
settembre fino a fine luglio. (agosto da concordare)

Gli orari sono stati pensati per andare incontro alle diverse esigenze delle famiglie, dando quindi la
possibilità di frequentare a tempo part time dalle 7:30 alle 13 o full time con uscita entro le 16:30 o
entro le 18:30.

Birimbao è inoltre aperto agli esterni: organizziamo corsi e incontri formativi gratuiti per i genitori,
attività per i bimbi che non frequentano il nido e affittiamo i locali per le feste!

TARIFFE BIRIMBAO TARIFFE SCONTATE

Iscrizione annuale € 252,00 Iscrizione annuale € 202,00

Retta part time fino alle 13 € 492,00 Retta part time fino alle 13 €462,00
Retta full time fino alle16.30 € 562,00 Retta full time fino alle16.30 €532,00
Retta full time fino alle18.30 € 592,00 Retta full time fino alle18.30 €562,00
+ Quota riscaldamento + Quota riscaldamento

Possibilità di frequentare solo 3/4 gg a settimana Possibilità di frequentare solo 3/4 gg a settimana

SCONTI: Fratellini: -50% iscrizione, -20% rette e riscaldamento

dipendenti Città della salute e tesserati Cedas

Le nostre rette comprendono:

cucina interna con prodotti freschi e di stagione: colazione, pranzo e merenda, corredino: bavaglini, asciugamani,

lenzuola e coperte, servizio lavanderia, prodotti per l’igiene: pannolini, salviette, creme, materiale didattico,

assicurazione, attività di musicalità ed inglese con “First Words”, incontri formativi e di confronto per i genitori,

marca da bollo di 2 € prevista per le fatture superiori ai 77,47 €


