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ORARIO DI APERTURA  
 
Lunedì, martedì, giovedì, venerdì dalle 16:00 alle 18:30 

 
Mercoledì dalle 09:00 alle 18:00 

 
Sabato dalle 14:00 alle 18:00 

 
Atelier cucina il mercoledì : preparazione e condivisione del pranzo, 
cucina familiare al prezzo di 7.- Frs. Per le iscrizioni telefonare o 
passare al più tardi il lunedì sera per il mercoledì seguente. 
Pagamento in contanti sul posto il giorno stesso. 
È anche possibile venire liberamente a mezzogiorno con il proprio 
pranzo, vi è la possibilità di riscaldare sul posto al forno micro-onde. 
 

Vacanze scolastiche 

 
aperto dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 18:00 
 

Febbraio 
Pasqua 
Luglio 

Agosto (ultima settimana delle vacanze) 
Autunno 

 

 
È possibile pranzare al prezzo di 10.- Frs (cuco durante le vacanze 
d’estate) e di 7.-Frs durante le piccole vacanze. Per iscriversi, 
compilare il modulo di iscrizione inviato ai membri o sul sito internet: 
www.jronex.ch.Il pagamento si effettua sul posto, in contanti. 
Scadenza iscrizioni : una settimana prima delle vacanze scolastiche. 
È anche possibile venire liberamente a mezzogiorno con il proprio 
pranzo. 

 
Escursione nella natura un giorno a settimana durante le vacanze 
scolastiche. Il Jardin Robinson è chiuso il giorno dell’escursione. 
Scadenza iscrizioni : una settimana prima delle vacanze scolastiche  
 

Chiusura i giorni feriali, il sabato prima delle vacanze scolastiche, il sabato durante le 

vacanze scolastiche, le prime 3 settimane di agosto e durante le vacanze di Natale. 
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Promemoria jardin robinson  
 
 
Alimentari : 
 
- le iscrizioni per il pranzo del mercoledì si effettuano al più tardi il lunedì sera alle 
18h30. 
 
- la merenda è un momento di solidarietà : è condivisione tra il jardin robinson e i 

genitori. È possibile congelare le torte/i cake.  
 

- le bibite zuccherate, come le varie soda (coca, thé freddo, fanta 
etc…), sono vietate perché non dissetano abbastanza.  

 
- le caramelle sono anch’esse vietate salvo eccezioni come l’Escalde o Natale.   
 
Vestiti : 
 
-  abbiamo recuperato molti abiti che non ci sono mai stati relcamati. Vi consigliamo 

quindi di mettere all’interno dei vestiti, che desiderate ritrovare, il nome del/i vostro/i 
bambino/i. Il pennarello indelebile funziona bene!  

 
- coprite bene il/i vostro/i bambino/i in inverno dato che durante le belle giornate è 

probabile che usciamo a giocare all’aperto.  
 
-  in estate : date sempre un cappello o un copricapo al/i vostro/i bambino/i perché il 

jardin robinson è in pieno sole. . 
 
Oggetti : 
 
- i piccoli oggetti si perdono o si rompono facilmente. Consigliamo ai bambini di lasciarli 

a casa.  
- i giochi eletronici sono vietati. I telefonini sono anche vietati. I bambini sono preghati 
lasciare il loro telefonino nel nostro ufficio. I genitori possono chiamare al Jadin 
Robinso per parlare con i figli. 
Informazioni : 
 
- quest’anno organizzeremo delle uscite all’aperto aldilà delle escursioni previste 

durante le vacanze. Le informazioni riguardo queste uscite saranno affisse sulla 
porta di entrata.  

 
- mettiamo a vostra disposizione, all’entrata del jardin robinson, le informazioni 

riguardanti tutte le vacanze annuali che offrono altri posti. 
 
- I bambini inscritti nel’anno in corso sono inscritti fino alla ricezione della quota del 

anno seguene.  
 
Tutta la squadra del jardin robinson vi ringrazia 

 


