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la Struttura

La struttura è collocata in un preciso 
contesto am

bientale: lontana dal 
caos, circondata da un am

pio parco 
verde privato con un bellissim

o 
laghetto. 

3

alim
entazione

6 Le Fate Turchine garantisce 
un’alim

entazione corretta lungo 
tutta la giornata, dalla prim

a 
colazione, alla m

erenda, grazie 
a una scelta di ingredienti di 

qualità necessari allo sviluppo.

riposino dopo pranzo.
stai ferm

o 1 turno!

9
specialisti

La nostra scuola si avvale della 
collaborazione di esperti nel settore che 
supportano i genitori nel delicato m

om
ento 

dell’inserim
ento e di una pediatra che si 

prende cura della salute dei bam
bini.

vai in inferm
eria a 

curarti! indietro di 2

12
dram

a 4 kids
Il corso di teatro in lingua 

inglese de Le Fate Turchine!

con l’inglese vai 
lontano. Avanza di 3!

baby party

centro estivo

diario 
di bordo
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children’s parking

14Se m
am

m
a e papà hanno 

un em
ergenza il Children’s 

Parking li aiuta occupandosi 
dei bim

bi in m
aniera sicura e 

con tanto divertim
ento.

raddoppia il divertim
ento! 

tira di nuovo!

respiri aria pulita ed 
avanzi di 3 caselle

baby chef
Il corso di cucina per bam

bini  
pensato per insegnare l’am

ore 
e il rispetto verso il cibo e, 
soprattutto, per divertirsi 

creando ogni volta nuove e 
succulenti ricette.

17hai m
angiato troppo!

tira e torna indietro.

accendi il tablet e vai 
avanti di 2!

Rinfrescati ancora un po’. 
stai ferm

o un turno!

Ecco il D
iario di 

bordo curato dalle 
nostre educatrici, per 

raccontare al genitore 
l’esperienza del suo 

bam
bino al N

ido.

Il centro estivo de Le Fate Turchine 
è il luogo ideale per trascorrere 
m

eravigliose giornate all’insegna del 
divertim

ento con tantissim
i giochi e 

attività nella nostra bellissim
a 

piscina.

Im
para il francese e l’inglese 

divertendoti e in m
aniera naturale 

con Hocus & Lotus
Scopri gli strepitosi party 

organizzati da Le Fate Turchine. 
Palloncini, giochi, un anim

azione 
divertentissim

a e tantissim
e sorprese 

ti aspettano! 

BILINGUISM
O

che super festa! 
tira di nuovo

asilo nido e scuola dell’infanzia
33

Incoraggiam
o tutti i piccoli a esprim

ere la 
curiosità, l’im

m
aginazione, la ricerca, le em

ozioni 
e la creatività, fondam

entali per il processo di 
conoscenza. Lavoriam

o per il benessere, la crescita 
e l’integrazione sociale dei bam

bini attraverso 
un servizio volto all’educazione dell’infanzia, 
al coinvolgim

ento e alla partecipazione delle 
fam

iglie con cui costruire fiducia, condivisione e 
corresponsabilità.

Im
pari, cresci e ti diverti!

Vai avanti di 2!

le fate turchine

ARRIVO

asilolefateturchine.it

Ferm
ati 1 turno per 

im
parare m

eglio il francese



L’Asilo nido e scuola dell’infanzia Le Fate Turchine è una struttura innovativa e 
all’avanguardia capace di offrire  servizi educativi centrati sulle potenzialità e com

petenze 
dei bam

bini. O
gni attività è studiata per incoraggiare tutti i piccoli ad esprim

ere la curiosità, 
l’im

m
aginazione, la ricerca e la creatività, lavorando contestualm

ente al benessere, alla 
crescita e all’integrazione sociale di ogni bam

bino.

Tutto ciò si realizza in un am
biente sereno e fam

iliare in cui le esigenze organizzative 
della struttura si adattano alle aspettative e ai bisogni del personale, creando un m

ix 
vincente che perm

ette di offrire un servizio educativo di assoluta eccellenza.

I Baby Party Le Fate Turchine 
è il servizio di organizzazione 
perfetto per festeggiare ogni 
m

om
ento im

portante della 
vita di un bam

bino: battesim
i, 

com
unioni, com

pleanni ed ogni 
tipo di ricorrenza saranno eventi 
indim

enticabili che lasceranno il 
festeggiato o la festeggiata, e tutti 
i loro ospiti, senza fiato.

Il corso di teatro in inglese D
ram

a4Kids am
plierà 

le m
enti dei piccoli attori, stim

olandone la creatività 
e accrescendone la personalità, il tutto all’insegna 
dell’allegria e del divertim

ento. O
gni spettacolo 

insegnerà ai bam
bini parole in inglese sem

pre 
nuove, favorendo l’apprendim

ento della nuova 
lingua in m

aniera naturale e piacevole.

M
am

m
a, Papà, assaggiate: 

l’ho fatto io! U
n nuovo, gustoso 

e appetitoso w
orkshop pensato 

per far m
ettere le m

ani in pasta 
ai bam

bini. Il corso di cucina 
per bam

bini Baby Chef è 
pensato per i più piccoli con 
l’obiettivo di insegnare loro 
l’am

ore e il rispetto verso il cibo 
e, soprattutto, com

e divertirsi 
creando ogni volta nuove e 
succulenti ricette.

Se m
am

m
a e papà hanno un em

ergenza il servizio di 
Children’s Parking, offerto all’interno degli am

bienti 
lum

inosi, accoglienti e confortevoli dell’Asilo N
ido e 

Scuola dell’Infanzia Le Fate Turchine, è pensato per 
loro e per occuparsi in m

aniera sicura dei bam
bini, 

offrendo attività e giochi ricreativi adeguati a tutte le 
fasce di età.  

LABORATORIO DI 
CUCINA BABY CHEF

babypartylefateturchine.it

asilolefateturchine.it

dram
a4kids.it

CENTRO ESTIVO

Il Centro Estivo de Le Fate Turchine è il luogo ideale 
dove trascorre un estate in com

pagnia di tantissim
i 

am
ici e all’insegna di divertentissim

e attività da 
svolgere all’aria aperta e nella nostra nuova e 
bellissim

a piscina. D
a Le Fate Turchine vi aspetta un 

estate da favola! 

centroestivolefateturchine.it

L’asilo nido e scuola dell’infanzia program
m

a le 
sue attività scolastiche, oltre che in italiano, anche 
in lingua inglese e francese. Le Fate Turchine 
utilizza la m

etodologia più utilizzata in Europa per 
l’apprendim

ento delle lingue straniere nei bam
bini: 

il m
etodo H

ocus e Lotus, con le due sim
patiche 

m
ascotte che aiuteranno i bam

bini ad im
parare la 

nuova lingua in m
aniera divertente e naturale.
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applica la colla dove vedi 
questo simbolo

piega lungo la linea tratteggiata

Taglia lungo la linea continua




