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A partire dal mese giugno 2015 i 

servizi alla prima infanzia “Le 
Paradis des Petits - Garderie e 

Asilo nido” di Sarre sono aperti, in 
via sperimentale, a tutte le 
famiglie del territorio non 

residenti nella comunità montana 
Grand Paradis, con formula 

flessibile a tariffe fisse. 

 

 

I due servizi si propongono come luoghi di relazioni in cui i bambini 
possono acquisire le competenze affettive e sociali utili per costruirsi 
un’esperienza di vita ricca ed armonica. Il personale predispone un 

ambiente ricco di stimoli ed opportunità di gioco necessari a far 
emergere le abilità e le competenze del bambino nei vari ambiti di 

sviluppo: emotivo, cognitivo, relazionale e sociale. 
 

 

 

 

LA LIBELLULA soc. coop. sociale - ONLUS 

Loc. Grand Chemin, 33/D – 11020 Saint-Christophe 
Telefono : 0165 363200  Fax : 0165 363172 
E-mail : coop@lalibellula.info  Sito internet: www.lalibellula.info  
Iscritta al n. A176306 del Registro Regionale degli Enti Cooperativi sezione Mutualità 
prevalente - Iscrizione Registro Imprese di Aosta N. 00168410074 R.E.A. di Aosta N. 
40774 

 
LA LIBELLULA 

Società Cooperativa 

Sociale   

Le famiglie non residenti possono scegliere 
l’opzione Asilo nido  

780 € iva compresa per 220 ore mensili  
660 € iva compresa per 180 ore mensili  
480 € iva compresa per 120 ore mensili 
420 € iva compresa per 100 ore mensili  
288 € iva compresa per   60 ore mensili  
Il costo delle ore utilizzate in aggiunta al pacchetto acquistato avranno un costo di 
5,50 €/h (pasto sempre incluso) 

 

l’opzione Garderie 
135 € iva compresa per 20 ore mensili 
260 € iva compresa per 40 ore mensili 
630 € iva compresa per 100 ore nel 
bimestre 
695 € iva compresa per 120 ore nel 
bimestre 
275 € iva compresa per 50 ore pomeridiane 
nel bimestre 
Il costo delle ore utilizzate in aggiunta al pacchetto 
acquistato avranno un costo di 7,50 €/h 

Per informazioni: Asilo nido Le Paradis des Petits 
Loc. Montan, 21 - 11010 Sarre 

 0165 552818 nidomontan@lalibellula.info 
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