Baby Sitting

Mini Club e Animazione

Organizzazione Feste per Bambini
e molto altro...

non solo tata facilita
e rallegra la vita alle famiglie!
Tel. 348 535 2237
www.nonsolotata.it - padova@nonsolotata.it

I nostri servizi
SCEGLI QUELLO CHE FA PER TE

Baby
Sitting
A domicilio, presso l’abitazione della
famiglia o presso la struttura ospitante per dare
la possibilità ai genitori di recarsi al lavoro, ad
una cena, di vivere la vacanza in piena serenità
o di far fronte ad un impegno imprevisto.
Interventi occasionali, serali,
part-time, full-time, full-night,
settimane complete durante le vacanze
o in base alle esigenze del cliente.
Baby sitting collettivo per gruppi di bambini, anche
in occasione di banchetti e cerimonie per
permettere ai genitori di godersi il giorno di
festa e ai bimbi di non annoiarsi,
come spesso accade.

Miniclub
e Animazione

I nostri animatori si occupano di
intrattenere e divertire i bimbi in vacanza
con attività sportive, acquatiche, giochi
di gruppo e baby dance. Le attività si svolgono
presso le strutture turistico-alberghiere
con programmi settimanali personalizzati.
Non Solo Tata ha pensato anche al benessere
di mamma e papà. I nostri personal trainers
propongono Wellness Summer Experience:
lezioni di acquagym e pilates, con sedute
individuali, di coppia o di gruppo,
per rimanere in forma
durante l’estate.

Dopo Scuola
a Domicilio
Aiuto guidato nello studio durante l’anno
scolastico o per lo svolgimento dei compiti
anni. I nostri insegnanti effettuano una
prima valutazione per comprendere le
necessità del bambino e stabilire il
percorso didattico individuale con
un calendario personalizzato e
concordato con la
famiglia.

Feste
per Bambini
Organizzazione professionale di feste
per bambini di tutte le età: compleanni, feste a
tema, baby showers e parties per ogni occasione
speciale. Potete scegliere la formula “All Inclusive Party”
che comprende: creazione inviti, decorazioni,
allestimento buffet, torta di compleanno personalizzata,
animazione e giochi oppure acquistare solo i servizi di
vostro interesse. Su richiesta ospiti speciali: trucca bimbi,
clown, maghi e giocolieri, deejay… Le feste vengono
realizzate a domicilio o presso le strutture con noi
convenzionate. Grazie a Non Solo Tata, i genitori
avranno la possibilità di godersi un tranquillo
del gioco ha fatto il proprio
mestiere.

Consulenza
Personalizzata
La nostra esperta psicologa può
aiutare mamma e papà nella gestione

Laboratori
per Bambini
a Domicilio

consulenza telefonica per avere un supporto
rispetto alla gestione delle routines
quotidiane, oppure la consulenza a
domicilio per le dinamiche più
complesse con successive
supervisioni.

Attività ludico-ricreative di pittura,
pasta di sale, pongo, plastilina, laboratori
di cucina, musica, teatro, palloncini, burattini
allo scopo di stimolare la creatività dei
bambini e di trasmettere loro la gioia di
imparare cose nuove. I laboratori possono
essere realizzati in incontri singoli o
cicli di incontri per gruppi
di bambini.
I NOSTRI SERVIZI
SONO PERSONALIZZABILI
E ADATTABILI A QUALSIASI ESIGENZA
CONTATTACI E TROVEREMO LA SOLUZIONE PER TE

chi Siamo
Non Solo Tata propone un servizio innovativo
per facilitare e rallegrare la vita ai genitori e ai loro bimbi.
Non Solo Tata offre servizi a domicilio dedicati a
famiglie, turisti, hotel, ristoranti, strutture ricreative e commerciali
... a casa, in hotel o dove preferisce il cliente!
Il team di Non Solo Tata è costituito di professioniste provenienti
professionali, che offrono un servizio di alta qualità, rispondendo
in modo concreto alle esigenze dei propri clienti.
copertura assicurativa del personale,
oltre a prestare la massima attenzione nell’attività di ricerca e formazione.

a chi ci rivolgiamo
Famiglie
Strutture turistico - alberghiere
Ristoranti
Strutture Sportive
Aziende di organizzazione eventi
Agenzie immobiliari

cosa ci contraddistingue

contattaci
per maggiori informazioni, prenotazioni e richiesta preventivi
Tel. 348 535 2237
www.nonsolotata.it - padova@nonsolotata.it

