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Calimera è...
Creoteca

È il nostro concetto i LUDOTECA: un ambiente protettivo e rassicurante in
cui il bambino possa esprimersi attraverso il gioco e l’incontro e ampliare la
sua sfera relazionale, con un’attenzione particolare per la condivisione tra
adulto e bambino e tra bambino e bambino.
Orari della creoteca: da Lunedì a Venerdì 9:30-12:30 e 15:30-18:30,
Sabato 10:00 - 12:30

Accudimento bimbi

È il nostro concetto i BABY SITTING: l'accoglienza bimbi nasce per chi ha
esigenza di lasciare il proprio bambino per qualche ora o per tutto il giorno,
ma desidera una soluzione più flessibile dell’asilo nido.
Calimera offre la possibilità di piani orari e tariffari personalizzati in base alle
esigenze individuali, per frequenze saltuarie o continuative.

Spazio feste

A Calimera sarà possibile organizzare momenti di ritrovo per famiglie e
gruppi, usufruendo di uno spazio a misura di adulto e bambino, con la
possibilità di servirsi di un servizio di catering e di animazione per le feste di
compleanno. Le feste sono su prenotazione sabato e domenica e festivi e
su richiesta anche durante la settimana.

Corsi e percorsi

Calimera si propone come un luogo multidisciplinare in cui far confluire
diverse proposte con cui le persone potranno entrare in contatto,
avvalendosi della collaborazione di professionisti con competenze
specifiche relative alla sfera sociale, educativa/pedagogica, terapeutica e
psicologica.
Sono previsti momenti informativi, educativi e di ricerca, esperienze di
condivisione e integrazione attraverso la sperimentazione di linguaggi
differenti, al fianco di proposte appartenenti alla sfera del benessere.
Le proposte sono rivolte a persone di tutte le età: dal corso preparto al
teatro delle emozioni per bambini, dal Pilates allo Yoga,
DanzaMovimentoTerapia e percorsi artistici e molto altro ancora.
Per conoscere l’offerta dei corsi e percorsi (attivi o in partenza) consulta il
nostro sito internet e resta aggiornato anche grazie al nostro canale
Facebook, oppure vieni a trovarci!

Calimera è uno spazio
multidisciplinare nato per
accogliere coloro che desiderano
condividere un tempo.
Le nostre attività si rivolgono a
soggetti di tutte le età che
vivono quotidianamente il
confronto con il ‘ruolo’
assegnatogli in ambito familiare
e sociale e che, dietro e dentro al
ruolo che li contraddistingue,
potranno portare nell’esperienza
dell’incontro la propria unicità
dell’essere una persona.

Orari apertura
da Lunedì a Venerdì
8:00 - 18:30
Sabato
10:00 - 12:30
Gli orari possono essere flessibili
in base alle richieste.

www.spaziocalimera.it
www.facebook.com/spaziocalimera
telefono: 320.0505511
info@spaziocalimera.it
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