
abbonamento mensile 1/2 giornata 7.00 - 11.30 o 14.00 - 19.00 07.00 - 14.00 extra¹ CHF *65.--

2 volte a sett. CHF 300.-- 4 volte a sett. CHF 565.-- 11.30 - 13.00 extra² CHF *20.--

3 volte a sett. CHF 430.-- 5 volte a sett. CHF 700.-- 11.30 - 15.30 extra² CHF *40.--

11.30 - 19.00 extra² CHF *65.--

abbonamento mensile 1/2 giornata con pranzo 7.00 - 13.00* 13.00 - 15.30 extra² CHF 30.--

1 volta a sett. CHF 180.-- 4 volte a sett. CHF 640.-- 13.00 - 19.00 extra² CHF 60.--

2 volte a sett. CHF 340.-- 5 volte a sett. CHF 785.-- 15.30 - 19.00 extra CHF 40.--

3 volte a sett. CHF 485.--

07.00 - 11.30 1/2 giornata senza pranzo CHF 50.--

abbonamento mensile 3/4 giornata con pranzo 7.00 - 15.30* 07.00 - 13.00 1/2 giornata con pranzo CHF *55.--

1 volta a sett. CHF 240.-- 4 volte a sett. CHF 865.-- 07.00 - 15.30 3/4 giornata con pranzo CHF *70.--

2 volte a sett. CHF 460.-- 5 volte a sett. CHF 965.-- 07.00 - 19.00 giornata intera con pranzo CHF *90.--

3 volte a sett. CHF 675.-- 14.00 - 19.00 1/2 giornata senza pranzo CHF 50.--

abbonamento mensile giornata con pranzo 7.00 - 19.00*

1 volta a sett. CHF 280.-- 4 volte a sett. CHF 1030.-- Tassa d'iscrizione unica CHF 200.--

2 volte a sett. CHF 540.-- 5 volte a sett. CHF 1200.-- Pagamento tramite polizza di versamento CHF 5.--

3 volte a sett. CHF 790.-- I prezzi FA e PA sono da pagare in contanti al Cucciolo

* la retta NON comprende il costo a pasto di CHF 10.00 ¹PA: valido solo in aggiunta all'abbonamento del pomeriggio

²FA: valido solo in aggiunta all'abbonamento del mattino

  1. dal 1° ottobre 2018 l’introduzione di un aiuto universale a tutte le famiglie così deciso:

      a) fr. 100.- mensili per frequenze da 16 a 30 ore settimanali per almeno tre settimane mensili di frequenza;

      b) fr. 200.- mensili per frequenze oltre le 30 ore settimanali per almeno tre settimane mensili di frequenza;

  2. dal 1° ottobre 2018 l’estensione del contributo dal 20% al 33% delle retta alle famiglie beneficiarie della riduzione dei premi per l’assicurazione obbligatoria

  3. dal 1° gennaio 2019 la sostituzione del rimborso della spesa di collocamento (RiSC) con un contributo a favore dei beneficiari di assegni di prima infanzia 

      fino a un rimborso massimo di CHF *800.-- mensili.

AIUTO SOGGETTIVO:

      delle cure medico-sanitarie (RIPAM) secondo la legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie (LCAMAL);

PREZZI FUORI ABBONAMENTO (FA)²

TARIFFARIO 
DAL 01.01.2023

PREZZI IN ABBONAMENTO PROLUNGAMENTO DELL'ABBONAMENTO (PA)¹

CONDIZIONI DI PAGAMENTO


