Via Principale 36 – 6690 Cavergno
ci trovate dietro la Chiesa

In collaborazione con il Comune di Cevio presentiamo la sede:

TECABILÙ
Tè delle mamme

Cantuccio

Via Principale 36
6690 Cavergno

Ludoteca

Biblioteca

0-18 mesi

1-4 anni

fino ai 6 anni accompagnati da
un adulto, 6 + possono venire
da soli

aperto a tutti, adulti e bambini

Mercoledì alterni 09.15-11.15
vedi calendario in loco

Lunedì 09.30-11.30
Giovedì 09.30-11.30

Giovedì 16.00-18.00

Martedì 18.00-20.00
Giovedì 16.00-18.00 NUOVO!

Chiuso durante le vacanze
scolastiche
Momento d'incontro per le
neo-mamme che hanno voglia
di confrontarsi su varie
tematiche che riguardano la
maternità e la crescita dei
propri bambini.

tedellemamme@cevio.ch

Chiuso durante le vacanze
scolastiche

Chiuso durante le vacanze
scolastiche

Alle 10.15 viene offerta la
merenda.

Dalle 16.00 alle 16.30 viene
offerta la merenda.

Il cantuccio è un momento di
socializzazione per i bimbi da
1 a 4 anni accompagnati.
Vengono proposte delle attività
a tema ed è gestito da un
gruppo di mamme volontarie.

La ludoteca è un luogo di ritrovo
gratuito per tutti ed è destinato
al gioco e al divertimento.
Organizza anche pomeriggi
ricreativi e viene gestita da
volontari.

cantuccio@cevio.ch

ludoteca@cevio.ch

Aperto tutto l'anno
La biblioteca comunale fa parte
dei servizi del Comune di Cevio
sotto il Dicastero della Cultura.
Oltre ai prestiti si svolgono
diverse attività tutte intorno
al mondo dei libri.
Info: 079 510 37 40
biblioteca@cevio.ch

ABBONAMENTI STAGIONALI (anno scolastico)
Fr. 3.- a mattina
Fr. 30.- stagionale
Fr. 20.- stagionale per famiglia
Fr. 10.- contributo unico
Fr. 40.- stagionale per 2 bambini Con l'abbonamento si può
Fr. 3.- a mattina
noleggiare 1 gioco di società,
Fr. 4.- a mattina per 2 bambini
didattico, di abilità, ecc. per la
Presente collaboratrice "progetto genitori" vedi calendario in loco durata di 2 settimane e così via.
È possibile affittare il locale a fr. 10.- per feste di compleanno
Per maggiori informazioni potete consultare il sito del Comune: www.cevio.ch

