
FESTA DELLA DONNA 

SET FOTOGRAFICO: 
All’interno di una magica postazione 
scenografica un esperto artista realizzerà per 
ogni donna presente un book fotografico 
professionale con 10 scatti. L’opera sarà 
immediatamente riversata da un nostro 
operatore aggiuntivo su cd e donata a ciascuna, 
il tutto in meno di 3 minuti! Possibilità di 
intestare il cd con il nome e/o logo del cliente, 
data ecc. 
 

Prezzo totale: …………………………………………………………Euro 1.200 + Iva (viaggio escluso) 

DONNE….. CHAMPAGNE!:  
 
Una magica scenografia a tema in cui un 
elegante animatore offrirà a tutte le donne 
un brindisi da sogno con il re delle bollicine 
…lo champagne! Inclusa anche 
l’apparecchiata con relativi accessori (cestelli, 
bicchieri ecc.). 
Il tutto contornato da musica romantica dal 
vivo. 
 

Prezzo: (viaggio escluso) ……………………………………….Euro 1.150 + Iva  
con Champagne, oppure Euro 830 + Iva con un buon prosecco di Val Dobbiadene 
 
LA SUPER DONNA: 
 

Donne tocca a voi! … Un esperto 
animatore\presentatore effettuerà esilaranti giochi e 
prove per sole donne. Dopo aver superato le varie 
“sfide” verrà proclamata la super donna (ovviamente vi 
saranno varie tranches durante la giornata). Inoltre un 
animatore realizzerà splendide sculture di palloncini per 
le donne presenti. Compreso nel prezzo impianto audio 
professionale, scenografia a tema e gadget 

Prezzo: …………………………………………………………..…Euro 780+ Iva (viaggio escluso) 

BALLOON ARTIST:  
 
N°1 animatore vestito elegante che realizza in 
maniera artistica e regala splendidi “stean” con 
ramoscello di mimosa inserito all’interno di un 
palloncino a forma di cuore. l’oggetto che viene 
regalato al cliente risulta essere estremamente 
originale (rappresenta ovviamente una novità che si 
distingue dal solito ramoscello di mimosa). 
 
Prezzo: animatore + mimosa nel pallone ….………………Euro 680 + Iva (viaggio escluso) 
Prezzo eventuale postazione scenografica “ Big” (Balloon Artist): Euro 490 + Iva  

 



 
POSTAZIONE SCENOGRAFICA “BIG” BALLOON ARTIST:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
LA FORTUNA E’ DONNA: 
 
Come tutti ben sanno la fortuna e cieca, ma in 
questo giorno speciale la fortuna … è donna! 
L’animazione, elegante e raffinata, prevede 
l'installazione di una prestigiosa Roulette gestita dal 
nostro croupier in “Smoking”. Ovviamente le fiches 
verranno consegnate gratuitamente a tutte le 
donne (possono “puntare” e intrattenersi con noi 
anche quelle che non hanno mai visto un tavolo da 
gioco!). Esse potranno quindi divertirsi e vincere 
prestigiosi premi (sono inclusi nell’offerta anche n° 
30 preziosi ciondoli).   Sulle romantiche note di un 
pianista che suonerà dal vivo si completerà questa 
ricercata animazione.  
 
 Prezzo totale (viaggio escluso): ……………………………………………………Euro 980 + Iva  
  
 BEAUTY ROOM: 
 
Ricreiamo un salone di bellezza in cui ci 
saranno varie postazioni 
scenograficamente decorate, in cui le 
donne presenti potranno rilassarsi e “farsi 
belle”. 
Più precisamente la nostra offerta 
comprende numero 3 postazioni a scelta 
tra: 
 

- Postazione acconciatura 
- Massaggio 
- Trucco 
- Nail art (decorazione delle unghie) 
- Tatoo (henne’ o Cristal tattoo) 

 
Ognuna di queste postazioni e gestita da 
artisti professionisti. 
Sono comprese nell’offerta n°2 poltrone 
massaggianti e tisane calde per tutte le 
donne. 
  
Prezzo totale (viaggio esculso) …………………………………………………….. Euro 1.600 + iva  
 
IL MAGO DELLE DONNE:  
 
Repertorio di magia basato sulla comicità sexy e 
sulle esilaranti battute che mettono in risalto le 
divertenti debolezze dell’uomo. Incluso impianto 
audio, postazione scenografica e gadgets. 
 

 

Prezzo: ………………………………………………………Euro 700 + Iva (viaggio escluso) 

 



 
LA CITTA DELLE DONNE: 
 
L’animazione presenta n°3 suggestive postazioni 
scenografiche a tema. In particolare vi sarà una 
postazione in cui un simpatico cartomante sarà a 
disposizione per “letture “ sui vari argomenti 
dell’esoterismo (amore, fortuna, salute ecc..). 
Un'altra postazione sarà dedicata al “decoupage”. 
Nell’ultima postazione un simpatico animatore 
effettuerà un programma costituito da giochi e 
animazioni tutti a misura di … donna! Le partecipanti 
dovranno visitare tutte le postazioni, al termine delle 
quali riceveranno un gadget (fornito da noi).  

Prezzo: ………………………………………………………………Euro 1.130 + Iva (viaggio escluso) 

VIOLINISTA: 

Un bravissimo artista itinerante dedicherà 
ad ogni donna brani musicali eseguiti con 
lo strumento più romantico dei mondo: il 
violino. 

 

Prezzo: ………………………………………………………Euro 340 + Iva (viaggio escluso) 

ROLLER FLOWERS EXPRESS: 
 
Il nostri 2 bravissimi artisti vestiti in 
smoking regaleranno a tutte le 
donne presenti vari tipi di fiori 
realizzati con palloncini e prelibati 
cioccolatini. 
 

 

Prezzo totale: ………………………………………………………Euro 580 + Iva (viaggio escluso) 

 

AUGURI DONNE! 

Un elegante animatore consegnerà in maniera molto 
simpatica a tutte le donne presenti un bellissimo 
ramoscello di Mimosa (non incluso) 

Prezzo: ………………………………Euro 260 + Iva (viaggio escluso) 

Prezzo: animatore + mimose ………………………...Euro 650 + Iva (viaggio escluso) 

 

 



 
 

MAGIC GLOBE 
 
E’ la novità assoluta! L’attrazione che ha attirato consensi da tutto il mondo è ora 
disponibile in Italia contestualizzata in una splendida animazione! Tutte le donne potranno 
provare l’incredibile sensazione di entrare in una sfera allestita a tema e farsi fotografare 
ricevendo immediatamente questo bellissimo souvenir gratuito. L’evento si compone 
quindi della nostra speciale maxisfera disponibile in varie dimensioni (diametro mt 3, 4 
ecc.) scenografata all’interno con mimose, balloon tematici ecc. , un animatore fotografo 
in smoking, un tecnico per la stampa delle foto ricordo (a richiesta le stampe possono 
essere personalizzate con il logo dell’organizzazione).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prezzi totali (viaggio escluso): 
Con sfera da 3 mt : Euro    960 + Iva  
Con sfera da 4 mt : Euro 1.150 + Iva  
 



 
JEWEL FACTORY: 
Un’artista specializzato creerà eleganti e 
raffinate opere d’arte utilizzando preziosi 
elementi di bigiotteria varia opportunamente 
assemblati artigianalmente in pochissimi 
minuti. Nella postazione saranno infatti 
realizzate collane, braccialetti, orecchini ecc. 
che verranno poi ovviamente regalati a 
ciascuna.  
 
Prezzo totale (viaggio esculso) …………………………………………………….. Euro 980 + iva  
 
IL LATIN LOVER:  
 
Ogni donna del pubblico non deve stupirsi se il 
giorno della festa delle donne si trova di fronte un 
simpatico animatore che le dedica una poesia 
personalizzata con il proprio nome. Questi nostri 
artisti sono attori – poeti che interpretano il 
personaggio di un simpatico “latin lover” in grado di 
creare simpatiche situazioni interagendo con le 
donne del pubblico e recitando spiritosissime poesie 
a loro dedicate. 
 

Prezzo: …………………………………………………………………Euro 450 + Iva (viaggio escluso) 

CAMERIERI PAZZI SHOW: 

N°2 camerieri pazzi/intrattenitori 
animeranno tutta la cena con gags e 
situation commedy. Faranno uno strip 
comico (contenuto) e alla fine un mini 
show comico coinvolgendo le donne 
presenti. 

Prezzo: N°2 finti camerieri ……………………..………………Euro 810 + Iva (viaggio escluso) 

STREAP MAN: 
 
Disponiamo di spettacoli vari (streap 
man ecc.) per il giorno della festa 
della donna 

Prezzo: ………………………………………………Da Euro 400 + Iva (viaggio escluso) 

UOMINI IN PASSERELLA: 
 
Verrà allestita una vera e propria 
sfilata dove tutte le donne presenti 
potranno “rifarsi gli occhi” e gustarsi 
uno spettacolo unico di soli uomini. 

Prezzo: a progetto  

 



 

NOVITA’ ASSOLUTA: LA SEXY MACHINE ! 

In un letto a baldacchino gonfiabile le partecipanti dovranno “cavalcare” il nostro uomo (di 

vetroresina) cercando di rimanere in groppa il più possibile. La cosa divertente è che l’unico 

appiglio possibile è rappresentato da un grosso cordone che esce dai suoi … pantaloni! Ogni 

“cavalcata” provocherà situazioni esilaranti e sarà sempre accompagnata dalle risate del pubblico. 

Un originale e piccantissimo gioco adatto per locali, discoteche ecc. , davvero ideale in una serata 

come la festa della donna!  


