
 

Per informazioni e prenotazioni 

ESPACE BéBé 

346/8831241 

 

ESPACE GAMIN  

342/1004997 

mail: espacegamin.pre@lalibellula.info 

Espace                                 

   Gamin 

servizio ludico-ricreativo                

per bimbi                            

da 6 mesi a 6 anni  

    PRE-SAINT-DIDIER             

Piazza Vittorio Emanuele II,14 

ESPACE BéBé                              

Il servizio è aperto ai residenti            

in Valle d’Aosta e ai turisti               

le iscrizioni avvengono telefonicamente 

Forfait mensili residenti                   

25 ore 160 € - 50 ore 300 €  

Forfait bimestrale residenti                    

80 ore  460 €                              

Pasto € 4,00   

€ 7,00/h per giornate singole  

Forfait non residenti                            

1 h € 8,00                           

25 ore € 175 (trimestrali)                                    

50 ore € 335 € (semestrale) 

. 

La Libellula soc.coop.sociale      

Loc. Grand Chemin 33/D                  

11020 Saint Christophe(AO)             

P. IVA 00168410074   

Telefono: 0165/363200   

coop@lalibellula.info 

 

LA LIBELLULA SOC.COOP.SOCIALE 



ESPACE GAMIN                     

è un servizio flessibile, aperto su 

prenotazione, dal lunedì alla 

domenica, rivolto ai bambini dai 

6 mesi ai 6 anni, con un’offerta 

socio-educativa differenziata in 

base all’età. 

I bambini vengono accolti nei 

locali siti al quarto piano 

dell’edificio comunale.  

Il servizio è aperto dalle 7.30 

alle 18.00, con possibili 

variazioni in base alle richieste. 

Modalità di prenotazione e costi 

ESPACE GAMIN  

Il servizio è aperto ai residenti                             
in Valle d’Aosta e  ai turisti  ed è attivato 
con un minimo di 3 iscritti: le iscrizioni 

possono avvenire via mail o telefonicamente                                
entro il giorno precedente.  

Forfait 20 ore € 130 (€ 140 non residenti) 

Forfait 40 ore  € 240 (€ 260 non residenti) 

giornate singole                              

Residenti € 7,00/h (non residenti € 7,50)          

Pasto € 5,00 

I forfait hanno durata semestrale e 
comprendono i pasti, con un minimo di 

frequenza giornaliera di 4 ore. 

ESPACE BéBé 

All’interno del servizio         

ESPACE GAMIN                   

è presente un servizio dedicato ai 

bimbi dai 6 mesi ai 3 anni, gestito 

da una tata familiare, che potrà 

accogliere fino a 4 bimbi 

contemporaneamente.  

La Tata si occuperà 

dell’accoglienza, dell’animazione, 

della gestione delle routines e della 

preparazione dei pasti. 

Le attività proposte saranno 

adeguate alle età dei bimbi e 

varieranno quotidianamente.  

Gli spazi sono strutturati in modo da 

stimolare la curiosità e la fantasia        

dei piccoli ospiti. 


