
BABY LUDO di We4Family
Un luogo di incontro con altri bambini e genitori, accogliente e stimolante,
favorisce la crescita evolutiva. Infatti attraverso le esperienze ludiche, i

bambini sperimentano e sviluppano le capacita cognitive ed affettive,
relazionali e comunicative, scoprendo i propri interessi ed attitudini. ..e un

momento di aggregazione per bambini e genitori/nonni, adulti, dove si
costruiscono relazioni e giochi insieme. Si propongono laboratori e attivita a
seconda dell'eta e dell'interesse del gruppo di bambini . Si possono prendere
giochi e libri in prestito.Venite a trovarci tutti i lunedì dalle 16.30 alle 18.30 –

Prima entrata gratuita ! 

Regolamento BABY LUDO

Articolo 1

Baby Ludo puo ospitare al massimo 10 bambini piu un accompagnatore nella 
giornata di lunedì dalle 16.30 alle 18.30. Eventuali lunedì di chiusura 
verranno pubblicati sul sito www.we4fmaily.com nella pagina Baby Planet/Baby 
Ludo. L'eta dei bambini ammessi con l'accompagnamento di un genitore va dai 6
mesi ai 6anni 

Articolo 2
Dopo la prima entrata, gratuita, si potra accedere al Baby Ludo al costo di 5€ a
entrata, oppure acquistando un pacchetto da 20€ per 5 entrate o da 40€ per 
10 entrate. 

Articolo 3
Per poter frequentare regolarmente Baby Ludo e necessario attivare la tessera
associativa We4family ad un costo di 20€ annuale che da diritto a partecipare 
anche ad altre attivita dell'associazione.

Articolo 4
I bambini devono essere muniti di calzine antiscivolo e lasciare le scarpe nella 
zona antistante il salone per poter accedere liberamente alla saletta “morbida”.

Articolo 5
E' consentito il prestito di giocattoli e/o libri da riportare dopo una settimana. 
Chi prende in prestito un giocattolo/libro e responsabile della sua 
conservazione. In caso di rottura e previsto il salto di un turno di prestito, e/o 
rimborso. Si prende un libro o giocattolo in prestito alla volta. 

Articolo 6
Non e consentito consumare cibi o bevande nella saletta morbida e nel salone. 
Se qualche genitore necessita far bere o mangiare il bambino puo spostarsi 
all'entrata oppure nella cucinetta
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