
 

L’asilo BI.NI è un 

servizio educativo 

bilingue che accoglie 

tutto l’anno bambini e 

bambine dai 3 mesi ai 3 

anni. 

Offre educatrici 

altamente qualificate 

che vi affiancheranno 

quotidianamente nella 

crescita del vostro 

piccolo grande tesoro, 

accogliendo il vostro 

bambino, ma anche la 

vostra famiglia. 

Gli ambienti curati nei 

minimi dettagli, un 

servizio di alimentazione 

qualitativamente 

elevato ed uno spazio 

esterno attrezzato e 

privato completano il 

servizio. 

 

 

 
 

   

Dove siamo e come 

contattarci: 

 
Ci troviamo in Via di Vittorio 

20/a, Peschiera Borromeo. 

 
 
Mail: asilobi.ni@tiscali.it 

Internet: www.asilobini.weebly.com  

Telefono: 333-2705782 

Facebook: 

https://www.facebook.com/AsiloNidoBiNi?ref=hl 

 

 

  

Asilo Nido 

BI.NI 
s.n.c. 

di De Giuli Alessandra 

e 

Guaita Gisella. 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’asilo nido bilingue 

che si prende cura del 

vostro bambino, e anche 

di voi. 
 

 

 

mailto:asilobi.ni@tiscali.it
http://www.asilobini.weebly.com/
https://www.facebook.com/AsiloNidoBiNi?ref=hl


 

Festeggiate con noi il 

vostro compleanno! 

 

I nostri spazi sono disponibili 
anche per feste di 

compleanno, sia al sabato 
che alla domenica.  

Potrete scegliere tra diverse 

formule, dalla più semplice 
con il solo noleggio degli 
spazi, alla più completa, 

comprensiva di animazione e 
truccabimbi. 

 
 

 

 

 

     Dicono di noi…. 

" E' già il secondo anno che affido la 

mia bambina a voi e sono sempre più 

soddisfatta di come ve ne prendete 

cura: con attenzione, con affetto e 

con professionalità. Mi avete 

segnalato tempestivamente quando 

la mia bambina attraversava qualche 

momento critico nella sua crescita e 

consigliato su come superarlo 

insieme...e i risultati si vedono!!! 

Quindi il mio messaggio non può che 

essere semplicemente: grazie a tutte 

voi!" S.F. 

 

 

 Cosa vi offriamo: 

Rette competitive e personalizzabili 

in base alle vostre esigenze; 

Orari flessibili e frequenza 

personalizzata: dalle 07.30 alle 

18:30, dal lunedì al venerdì; 

Laboratori tematici, per passare 

pomeriggi in allegria; 

Personale altamente qualificato;  

Supporto pedagogico quotidiano; 

Incontri formativi per i genitori; 

Attività quotidiane in lingua 

inglese, Momenti Atelier, orti e 

tanto altro ancora!! 

 

 

    

    

 



NS SETTORE 

MERCEOLOGICO

PRIMA INFANZIA Rif. Alessandra/Gisella

Asilo Nido bilingue

di De Giuli Alessandra e Guaita Gisella e-mail: asilobi.ni@tiscali.it

Via Di Vittorio 20/a Sito WEB: asilobini.weebly.com 

20068 Peschiera Borromeo  - MI

Cell. 333.2705782 Asilo Nido, centro estivo, baby parking privato per bambini dai 3 mesi ai 3 anni.

Può ospitare al max 23 bambini.

operativo 12 mesi all'anno con orario 7,30/18,30.

La struutura è formata da un open space suddiviso in arre gioco e due stanze per le nanne/gioco per bimbi piccoli e grandi.

Vi è anche uno spazio all'aperto, attrezzato con giochi e un piccolo orto.

Le rette variano a seconda dell'orario di uscita su quattro fasce differenti.

Il materiale di consumo è compreso nella retta mensile.

Il pranzo viene fornito da un comprovato servizio di Catering e vengono utilizzati buoni pasto oltre la retta base.

AGEVOLAZIONI ai gentili Associati AGOAL, verranno applicate le seguenti condizioni: 

*quota di iscrizione annuale ridotta del 50%

*riduzione sulla prima retta di frequenza del 25%

CENTRO ESTIVO di seguito la tabella rette per il centro estivo di agosto:

(la retta è comprensiva anche del pasto)



uscita ore 12,45
uscita 

ore 16

uscita 

ore 17

uscita 

ore 18

mensile € 370,00 € 460,00 € 510,00 € 540,00

3 settimane € 280,00 € 370,00 € 420,00 € 450,00

2 settimane € 200,00 € 280,00 € 330,00 € 360,00

1 settimana € 130,00 € 200,00 € 240,00 € 270,00
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