
LISTINO PREZZI 2021
HOTEL & RESIDENCE

NON SOLO TATA FACILITA 
E RALLEGRA LA VITA ALLE FAMIGLIE!

Chi siamo
Non Solo Tata è un progetto innovativo che opera da anni nel settore dei 

servizi all'infanzia, della formazione e consulenza specializzata nel prodotto 

family in tutto il territorio nazionale.

Non Solo Tata vuole dare una risposta di alta qualità e professionalità 

ai servizi dedicati alle famiglie residenti e in vacanza, alle strutture turistico 

alberghiere e di ristorazione, alle strutture sportive, alle aziende di 

organizzazione eventi, alle realtà commerciali.

Il nostro personale viene attentamente selezionato, formato 

e monitorato. I nostri servizi, tutti personalizzabili in base alle richieste, 

vengono prestati a domicilio: presso l’abitazione della famiglia, presso 

la struttura ospitante o nel luogo richiesto dal cliente. 

Non Solo Tata
Iniziativa promossa da

Studio Serena Mestre - Servizi di Consulenza e Formazione

Sede legale e Uffici: Via Calnova 113, 30020 Noventa di Piave (VE)

c.f. MST SRN 75P65 F770H - P. Iva 04093420273

seguiteci su          Non Solo Tata

www.nonsolotata.it - info@nonsolotata.it 
tel 328.4323822



SERVIZI PER HOTEL E RESIDENCE
Baby Sitting

TASSA DI ISCRIZIONE E ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA 

Iscrizione e copertura assicurativa per 1 servizio 

Iscrizione e copertura assicurativa per 1 stagione 

Baby Sitting a chiamata 1-2 bambini
Tariffa giorno fino alle ore 20.00

Tariffa sera dalle ore 20.00 in poi 

Tassa extra per servizi notturni dopo le ore 00.00 

Baby Sitting a chiamata 3-4 bambini
Tariffa giorno fino alle ore 20.00

Tariffa sera dalle ore 20.00 in poi 

Tassa extra per servizi notturni dopo le ore 00.00 

Baby Sitting lungo
Servizio di ricerca, selezione e inserimento della baby sitter per le 

vacanze, per la stagione o a tempo indeterminato, con garanzia di 

un cambio. La baby sitter intrattiene il rapporto direttamente con la 

famiglia e viene remunerata dalla stessa.

Selezione con presentazione di 1 profilo

Selezione con presentazione di 2 profili

Richieste extra

Lezioni di Lingua e Tutor Compiti Estivi
In base al docente

Pet Sitting e pet walking

Le giornate con la Tata - small
Attività di intrattenimento in piccoli gruppi con la presenza 

di un'educatrice per 5-7 bambini in base all'età

Durata del servizio 2 ore di mattina, pomeriggio o sera 

a scelta del cliente

Tariffa per n. 1 servizio a chiamata 

Tariffa a servizio per pacchetto n. 10 servizi (durata stagionale) 

Tariffa a servizio per pacchetto n. 20 servizi (durata stagionale)

Le giornate con la Tata - medium
Attività di intrattenimento in piccoli gruppi con la presenza 

di un'educatrice per 5-7 bambini in base all'età

Durata del servizio 3 ore di mattina, pomeriggio o sera 

a scelta del cliente

Tariffa per n. 1 servizio a chiamata 

Tariffa a servizio per pacchetto n. 10 servizi (durata stagionale) 

Tariffa a servizio per pacchetto n. 20 servizi (durata stagionale)

Le giornate con la Tata - large
Servizio di animazione continuativa stagionale organizzato 

in base alle esigenze del singolo cliente, consulenza progettazione 

spazi baby club, scouting, formazione specifica nei servizi family.

Special Lab
Attività "speciali" creative, motorie e workshop

in piccolo gruppo (1-3 bambini) su prenotazione

con i nostri professionisti.

Allestimenti e scenografie a tema

Wellness & Fitness
Lezioni collettive o in piccoli gruppi di fitness, acquafit, yoga, 

uscite con personal trainer, beach work-out, trattamenti per il 

benessere dopo workout, programmi personalizzati per mamme pre 

e post parto con la nostra personal trainer ostetrico.

Lezioni di Nuoto
Lezioni di nuoto per adulti e bambini

Acquaticità e massaggio neonatale

€ 5,00  

€ 15,00  

€ 13,00/ora 

€ 15,00/ora 

€ 10,00 forfait

€ 70,00

€ 68,00

€ 66,00

€ 18,00/ora

€ 20,00/ora 

€ 15,00 forfait

€ 100,00

€ 98,00

€ 96,00

Preventivo 

personalizzato 

su richiesta

Prezzo 

su richiesta

Prezzo su richiesta

Prezzo 

su richiesta

Vedi 

presentazione 

allegata 

a partire da € 15,00/ora

prezzo su richiesta

€ 150,00

€ 200,00 

REGOLAMENTO DEI SERVIZI

Le prenotazioni dei servizi Non Solo Tata possono essere modificate fino a 24 ore prima dell’inizio del servizio, con 

un preavviso inferiore non garantiamo la soddisfazione della nuova richiesta.

Le prenotazioni dei servizi Non Solo Tata possono essere annullate fino a 24 ore prima dell’inizio del servizio, con 

un preavviso inferiore saremo costretti a richiedere un indennizzo pari al 50% del prezzo del servizio.

Le prenotazioni last minute (fino a 3 ore prima del servizio) hanno una maggiorazione del 20%.

I prezzi del presente listino sono da intendersi Iva 22% esclusa in caso di emissione di fattura a ente giuridico. I prezzi 

dei servizi comprendo la copertura assicurativa. La prenotazione del servizio (anche se effettuata telefonicamente) 

presuppone l’accettazione del presente regolamento.

prezzo su richiesta

SERVIZI PER HOTEL E RESIDENCE
Intrattenimento

Richieste extra

Tariffa per 1-2 animali (sitting) € 13,00/ora 

Tariffa per 1-2 animali (walking) € 15,00/ora 




