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Animazioni

Ma quanto mi ami?
Bellissima postazione scenografica di San Valentino dove un operatore vestito a tema rivelerà agli 
innamorati, grazie ad un apposito software, bioritmo e affinità di coppia; il risultato sarà stampato e 
consegnato ai due. Gli stampati potranno, su richiesta del cliente, essere intestati con il nome e/o logo dell’ 
organizzazione. Scenografia a tema inclusa.
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Magie e Tarocchi di coppia

Intesa tra coppie

Una bravissima cartomante vestita a tema, all’interno di una bellissima postazione scenografica da noi 
allestita, svelerà con simpatia i segreti di ogni coppia, inclusi i particolari! Le coppie saranno divertite 
e sorprese quando si accorgeranno che la nostra maga è in grado di individuare dettagli e sfumature che 
sfuggivano addirittura alla coppia stessa. A completare l’animazione ci sarà un animatore vestito in smoking 
che intratterrà le coppie che attendono la cartomante con magie, sculture di palloncini e divertenti giochi.

Un sofisticato congegno permette di conoscere l’intesa di una coppia 
in vari aspetti. Inserendo la mano dei due partners nelle apposite feritoie 
appare sul computer la loro aura (disegno dell’energia) mescolata in un’unica 
combinazione, un simpatico oroscopo di intesa tra i due e una votazione per 
l’affinità di coppia. Il modulo, intestabile con il logo dell’organizzazione, sarà regalato 
alle coppie dal nostro animatore vestito a tema. Il nostro animatore (vestito a tema) potrà 
utilizzare la nostra macchina per calcolare l’affinità anche su “coppie speciali” come fratelli, 
figli/genitori, amici ecc. Postazione scenografica e materiale di consumo (fogli, toner ecc.) 
inclusi.



Il grande Zodiaco delle coppie
Lungo la galleria disporremo 12 totem tridimensionali raffiguranti i segni zodiacali con curiose didascalie e 
alcune sculture zodiacali appese (altezza cm 60).  Le coppie presenti si divertiranno a cercare incuriosite il 
totem con il proprio segno e quello dell’altra dolce metà. Su ogni totem si potranno leggere le caratteristiche 
astrologiche e gli aspetti riferiti alla propria personalità.  A completare questo esclusivo ed elegantissimo 
evento allestiremo 2 postazioni esoteriche: cartomanzia a tema amore e numerologia di coppia. 



Il Globo dell’Amore
Le coppie potranno provare l’irripetibile esperienza di entrare di un 
grande globo dell’Amore (disponibile in diametro 4 mt e 5 mt) illuminato 
e interamente allestito a tema San Valentino (con tanto di trono deluxe!) e 
farsi immortalare ricevendo immediatamente la fotografia stampata. Un ricordo 
davvero prezioso e originale da conservare per sempre. L’evento si compone quindi 
della nostra speciale maxisfera allestita, un animatore fotografo vestito a tema e un tecnico 
per la stampa delle foto ricordo. 
Incluso anche un impianto audio con musica a tema e il materiale di consumo (carta 
fotografica, toner ecc.)

Love



Love Photo Ok

Love camera

Una delle proposte di maggior successo per il giorno degli innamorati, “Love Photo Ok” è una bella 
postazione scenografica dove il nostro operatore, vestito a tema, immortalerà i presenti per poi regalare 
loro il calendario di San Valentino personalizzato e stampato sul momento. Il tutto in due minuti!
I calendari possono essere intestati con il logo dell’ organizzazione.

Nel  “camerino” allestito scenograficamente sarà possibile registrare su DVD un veloce videomessaggio 
d’amore per il/la partner o, perché no, amico, familiare ecc. Il nostro operatore consegnerà gratuitamente il 
DVD all’innamorato, che potrà donarlo a sua volta a chi vorrà. Nel frattempo, nella postazione scenografica 
allestita all’esterno del camerino, un altro animatore intratterrà con simpatici giochi i presenti in fila. Le 
custodie possono essere personalizzate con il logo dell’organizzatore. E’ incluso un impianto audio con 
musica a tema.



Photo Balloons
Ognuno potrà farsi fotografare e ricevere sul momento uno stupendo palloncino in foil (speciale 
alluminio) personalizzato con la propria foto. I palloncini sono a forma di cuore (tondi e a stella su 
richiesta) e sono disponibili in vari formati, fino all’ A4 o addirittura all’A3 e includono il bastoncino di 
supporto. A richiesta posso essere personalizzati con anche il logo del cliente. 
Inclusa scenografia, impianto audio con musiche d’amore e n°2 animatori vestiti a tema. 

Photo souvenir
Viene allestita una bellissima postazione scenografica a tema San 
Valentino di grande effetto.  Le coppie potranno quindi entrare nella 
nostra ambientazione, farsi fotografare e ricevere immediatamente la 
foto stampata su apposita carta. L’animazione sarà gestita da un nostro animatore/
fotografo vestito a tema. Incluso anche impianto audio con musica a tema e tutto il 
materiale di consumo (carta fotografica, toner ecc.)



Classy Wrap
In una bella postazione scenografica il nostro artista vestito a tema effettuerà un servizio davvero 
sorprendente e di notevole impatto. Grazie ad una speciale macchina potrà infatti confezionare all’interno 
di appositi palloni di San Valentino i regali acquistati dagli ospiti. Gli oggetti possono essere messi 
all’interno del pallone a condizione che passino nella macchina: vanno benissimo, ad esempio, peluches, 
vestiario, gioielli, profumi, intimo, rose ecc. Palloncini speciali, coccarde, nastri ecc. inclusi nel costo.



Love Cloning
Tramite uno speciale macchinario (unico in Italia) ogni persona potrà fare 
al proprio compagno/a un regalo davvero originale ed incredibile… il calco 
della propria mano realizzato con la cera, da poter conservare come ricordo per 
sempre. Il procedimento e’ tanto semplice quanto affascinante: la persona (possono 
essere anche bambini!) immerge la mano in un contenitore di acqua ghiacciata, subito 
dopo nella cera tiepida che si indurirà istantaneamente creando la clonazione. E’ possibile 
ottenere diverse colorazioni ripetendo il procedimento più volte utilizzando le varie vasche 
di cera colorata. Immaginate che impatto portare a casa un simile ricordo.      



Love Make Up

Ritratti d’autore

In una bellissima postazione scenografica, accompagnati da musica a tema (impianto audio incluso), i 
nostri 2 artisti vestiti a tema effettueranno stupendi make up a tema “AMORE” sul viso di bambini e 
adulti. Il tutto in pochissimi minuti!

All’interno di una romantica scenografia a tema i nostri artisti, vestiti da pittori del ‘700, regaleranno a 
tutte le coppie stupendi ritratti o spiritose caricature realizzati a mano libera in pochissimo tempo. 
E’ possibile personalizzare i fogli con il logo dell’organizzazione. Le coppie più romantiche potranno farsi 
regalare una foto ricordo scattata e stampata sul momento. Materiale di consumo incluso.



“Radio Cuore” - Il Juke Box dell’Amore
Musica e amore sono i due ingredienti di questa sorprendente animazione: in una bellissima postazione 
scenografica c’è uno strano Juke Box... che parla, ascolta e interagisce simpaticamente con il pubblico  
(riesce addirittura a vedere!). In realtà cela, ben nascosto, un esperto Disk Jokey che, tramite apparecchiature 
video e audio amplificate, riesce a vedere e sentire tutto ciò che viene chiesto al Juke Box e a rispondere 
conducendo un finto programma radio intitolato “Radio Cuore” in cui ognuno dei presenti potrà ordinare 
direttamente al “Juke Box Dell’Amore” il titolo di una canzone romantica a scelta e dedicarla al proprio 
fidanzato/a. Oltre al Dj nascosto, un’animatrice/tore vestita a tema gestirà la situazione, regalando a tutte 
le coppie partecipanti un simpatico gadget a tema. 

Love Tattoo
In una postazione scenografica di S. Valentino le varie coppie  potranno 
sfogliare un album contenente diversi disegni di tatuaggi temporanei a 
tema “Amore”, sceglierne uno e farselo eseguire in diretta a mano libera (anche 
a colori!) dal nostro tatuatore, in ricordo di San Valentino (i tatuaggi rimarranno fino 
a 5 giorni). Naturalmente non si fa assolutamente uso di aghi o cose similari. 
Artista vestito a tema e impianto audio con musica incluso.



Arriva Cupido

Baci… Perugina

Animatore vestito da Cupido in versione comica che, girando per le gallerie, improvviserà gag e 
divertenti (ma innoqui) pasticci con tutti i presenti. Una simpatica animatrice in abito elegante, inoltre, 
omaggerà le coppie con sculture di palloncini a tema “Amore”. La stessa animazione può essere effettuata 
con postazione  fissa anziché itinerante. In questo caso allestiremo una scenografia d’effetto e impianto 
audio con musica.

Duo di animatori itineranti vestiti da Baci Perugina (maschio e femmina): effettuano sculture di palloncini 
e regalano cioccolatini a tutti i presenti. A richiesta possiamo sostituire i costumi da Bacio Perugina con 
quelli da Cuoricino.



Violinista
Un bravissimo artista dedicherà con simpatia ad ogni coppia brani musicali d’amore eseguiti con 
lo strumento più romantico del mondo: il violino. L’animazione può essere itinerante o in versione con 
postazione fissa scenografica. Discrezione ed eleganza in un intrattenimento di sicuro gradimento.

Love Mascotte
Animazione itinerante a tema San Valentino di ottimo impatto sul 
pubblico: una coppia storica di cartoni animati (il nostro cliente può 
scegliere fra diverse possibilità, ad esempio Topolino e Minnie, Cip e Ciop ecc.) 
interagirà con i presenti regalando loro squisiti cioccolatini. I costumi sono quelli 
“deluxe” con le maschere giganti, opportunamente modificati a tema. I cioccolatini 
sono inclusi nel pacchetto. Una tenera e gradevole animazione, adatta ad ogni pubblico 
ed a qualsiasi location.



La Città dell’Amore
All’interno della magnifica scenografia della “Città dell’Amore” si svolgono intrattenimenti caratterizzati da 
un unico denominatore comune: l’amore! Ad accogliere i presenti ci sarà un’elegante hostess che offre a 
tutte le coppie squisiti cioccolatini a forma di cuore. 

Nella Città dell’Amore potrete trovare:
- una cartomante specializzata nella lettura dei tarocchi di coppia;
- test multimediali che creeranno situazioni esilaranti (test affinita’ di coppia, bioritmo ecc.).
- giochi di abilità con premi a tema: la “freccia di cupido”, la “coppia scoppia” ecc.
- roulette (prestigioso tavolo originale da casinò) appositamente allestita per il gioco di coppia;
- un caricaturista che realizzerà ritratti di coppia (intestati con il logo del centro commerciale) in ricordo 
di questo gradevole momento.

Un’abile animatore/speaker coinvolgerà i presenti con divertenti curiosità e gags riguardanti l’amore e 
farà da trait d’union fra il pubblico e le postazioni previste.

La Città dell’Amore è gestita da animatori vestiti a tema accompagnati da un sottofondo musicale 
adatto all’occasione (impianto audio incluso nel pacchetto): sicuramente una delle animazioni di San 
Valentino più complete esistenti sul mercato, caratterizzata da un gradevole coinvolgimento, eleganza e 
da una scenografia di notevole impatto!





Giochi

Love Casino’
Per un evento così speciale proponiamo questo elegantissimo intrattenimento riservato a sole coppie. 
I presenti potranno farsi coinvolgere ai tavoli da gioco in un’atmosfera raffinata e chic mentre un distinto 
e signorile musicista accompagnerà l’evento con lo strumento più romantico del mondo: il violino (o a 
scelta il pianoforte). Per le coppie più fortunate il premio è un pregiatissimo gioiello artigianale esclusivo 
“ciondolo dell’amore” placcato in oro 24 kt (sono inclusi nell’offerta n°10 ciondoli o altri regalini similari). 
I tavoli da gioco sono gestiti da nostri croupier in smoking. Scenografie di contorno incluse.



Giochi di Coppie
In una bella scenografia a tema “Amore” i nostri 2 bravissimi animatori coinvolgeranno i presenti in 
esilaranti giochi di coppia. Il programma di intrattenimento prende spunto dai più bei giochi dei villaggi 
turistici, studiati per essere spiritosissimi per chi li fa e divertentissimi per il pubblico che guarda. 
Inclusi nel pacchetto i gadgets per le coppie vincitrici, l’impianto audio, le attrezzature per effettuare i 
giochi e sorprendenti effetti scenici. 

Quiz dell’Amore
Tratto da una famosa trasmissione televisiva, presentiamo un 
divertentissimo gioco a premi riservato a sole coppie che svelerà se 
i partner si conoscono davvero, con inevitabili conseguenti situazioni 
comiche.  Un simpatico animatore vestito a tema, all’interno di una postazione 
scenografica da noi allestita, condurrà il gioco in maniera coinvolgente, facendo 
divertire sia i concorrenti che il pubblico che si fermerà a guardare. Per le coppie che 
dimostrano maggior intesa sono previsti premi e gadget a tema “San Valentino” 
(forniti da noi). Sono compresi in questa animazione anche l’impianto audio e un video 
per visualizzare le domande (disponiamo anche di domande specifiche in caso di “coppie 
speciali” mamma/bimbo o papà/bimbo). Il successo è garantito!



Cupido Love Buzzer

Cuore a Segno

Uno tra i più divertenti giochi di abilità: in una bella postazione scenografica lo scopo è riuscire a percorrere, 
con una speciale bacchetta, il perimetro di un tubo di rame sagomato a forma di cuore senza mai toccarlo. 
Se la bacchetta tocca il tubo di rame il nostro speciale congegno fa scattare un segnale acustico e un 
lampeggiante rosso posto sulla punta della freccia di cupido. Funziona a batterie quindi può essere 
usato anche in versione itinerante. Inclusi due animatori vestiti a tema per la gestione del gioco e impianto 
audio con musiche a tema. Inclusi anche i gadgets per i vincitori.

In una bella scenografia a tema “Amore” posizioneremo il nostro incredibile gioco il cui scopo è colpire 
con appositi cuori (o palle) un simpatico bersaglio serigrafato con un orsacchiotto di San Valentino. A 
bersaglio centrato scoppierà un palloncino a forma di cuore che azionerà una piccola e divertente cascata 
di petali di rose che finirà sul proprio compagno/a. E’ davvero un gioco di grande divertimento. Incluso 
animatore vestito a tema per la gestione del gioco, piccoli gadgets e impianto audio con musiche a tema.



Hai voluto la bicicletta?
In una simpatica postazione allestita a tema verranno posizionate 2 cyclette collegate tra loro ad un potente 
accumulatore elettrico. Le coppie, reclutate dai nostri 2 animatori vestiti a tema, verranno coinvolte in una 
simpatica prova d’amore: a cavallo delle bici, con le loro pedalate daranno energia ad un cuore gigante 
posto davanti a loro e più pedaleranno più il cuore si illuminerà. Alle coppie che riusciranno ad accendere 
il cuore (e quindi al top della prova d’amore) gli animatori regaleranno un simpatico gadget a tema. 
Tutti i partecipanti verranno comunque omaggiati con uno squisito cioccolatino a forma di cuore.

Il Percorso dell’Amore
All’interno del Centro Commerciale vengono allestite n°3 postazioni 
a tema in cui le coppie potranno fare simpatici e divertenti giochi e 
vincere gadget e premi a tema. Tra i giochi disponibili, ad esempio, possiamo 
avere il simpatico “Lancio della freccia di Cupido”, il grande “Puzzle dell’amore”, il 
divertente gioco de “La coppia scoppia” ecc. Le postazioni sono allestite a tema. 



La Macchina della Verità 

La Ruota dell’Amore

In ogni coppia, si sa, ci possono essere piccole… innocue… bugie. Grazie alla “Macchina della Verità” i 
presenti potranno affrontare un divertente esame di sincerità rispondendo alle domande del proprio 
partner! Si tratta di una sedia speciale collegata ad un pc che elaborerà gli impulsi cardiaci in tempo reale,  
accendendo un lampeggiante verde in caso di verità e uno rosso accompagnato da una sirena in 
caso di bugia. Si potranno così creare situazioni estremamente maliziose e divertenti. 
Un tecnico gestirà la macchina e un bravissimo animatore speaker coinvolgerà i presenti conducendo 
l’intrattenimento, intermezzato da divertenti giochi a tema. Inclusi nell’offerta anche l’ impianto audio con 
musica adatta all’occasione, una bellissima postazione scenografica, gadget e premi per le coppie.
Una divertente e ironica animazione per chi vuole proporre un San Valentino simpatico.

In una postazione scenografica il nostro simpaticissimo animatore vestito a tema condurrà uno dei giochi 
più conosciuti ed apprezzati dal pubblico di tutte le età. Ogni coppia potrà sfidare la fortuna girando 
manualmente la nostra ruota: a seconda di dove si fermerà la “linguetta” posta sul telaio della struttura, il 
concorrente può vincere un premio. Questa animazione attirerà la curiosità di tutti!
Tra un giro di ruota e l’altro verranno effettuati divertenti giochi a tema “Amore”. Inclusi animatore, 
valletta, postazione scenografica, impianto audio con musica a tema e gadget per i vincitori.



Le Freccette di Cupido
Una struttura attrezzata, all’interno di una bella scenografia, nella quale 
i bersagli consistono in tanti palloncini opportunamente sistemati in 
maniera artistica a formare un grande cuore. Ogni palloncino può contenere 
al proprio interno un bigliettino con indicato il gadget o l’omaggio vinto dalle 
coppie fortunate. Le coppie riceveranno dal nostro animatore (vestito da cupido) un 
certo numero di freccette e potranno quindi giocare a far scoppiare i palloncini, cercando 
di trovare i premi. Ad aiutare il nostro simpatico cupido un’animatrice vestita elegante. 
Incluso anche l’impianto audio con musica a tema.



Scenografie

Cuore di Palloni
E’ una grande rete a forma di cuore, piena di tantissimi palloncini rossi; viene posta in alto sopra al pubblico 
e al momento clou della festa viene aperto, grazie ad un apposito sistema brevettato, liberando una 
sorprendente cascata di palloni. Ancora più divertente se vengono inseriti dei gadgets all’interno di 
alcuni palloncini: i più fortunati tra il pubblico potranno scoppiare il palloncino e aggiudicarsi il premio!



Cuori Volanti
Un effetto veramente strabiliante da utilizzarsi ogniqualvolta ci sia la 
necessità di spettacolarizzare qualsiasi evento a tema “Amore”. Si tratta di 
speciali lanterne rosse a forma di cuore che vengono consegnate ai presenti 
e che, accese tutte nello stesso momento, creeranno un suggestivo effetto in cielo. 
I cuori volanti permetteranno di coinvolgere attivamente il pubblico che, oltre a godersi lo 
spettacolo, ne sarà protagonista. Le lanterne sono realizzate con una carta non infiammabile 
e biodegradabile e possono volare per oltre 15 minuti raggiungendo altezze superiori a 1 km: 
risultano quindi visibili a grande distanza. Quando la cella di combustione si spegnerà, la lanterna 
scenderà lentamente. Secondo la credenza popolare cinese, se si scrive sulla lanterna un pensiero 
per la persona amata o un desiderio, quando questa avrà raggiunto il cielo esso potrà avverarsi. 
La nostra offerta può comprendere la sola fornitura delle lanterne, oppure il servizio completo che 
include l’impianto audio con musiche d’effetto, l’animatore speaker per valorizzare l’evento e un 
personaggio a scelta per la consegna alle coppie e corretto utilizzo delle lanterne.



Noleggio Troni Deluxe

Lancio di Petali

Disponiamo di 12 bellissimi troni a noleggio con spedizione in tutta italia. Possono essere utilizzati nel 
periodo di San Valentino per dare risalto ad un particolare ambiente o, perché no, a casa propria per 
organizzare una cenetta intima davvero speciale. 

Un effetto scenico la cui funzione è quella di dare una grande impronta ad un momento particolare di 
qualsiasi evento in cui il tema sia l’amore. Si tratta di speciali “cannoni” opportunamente caricati con petali 
o particolari modelli di carta a forma di cuore che, sparati in aria, creano un sorprendente effetto che 
stupirà il pubblico. Per eventi un po’ più grandi disponiamo anche di una speciale valigetta automatica a 
16 lanci (funziona con telecomando). Un’altra soluzione, nel caso in cui vi sia la necessità di sparare grosse 
quantità di petali e/o cuori a soffio continuo, è quella del maxicannone ad aria compressa.



Composizioni professionali con palloncini
Straordinarie composizioni da poter acquistare (spedizione in tutta Italia) per svariati utilizzi. Sia che si usi 
per fare un sorprendente regalo alla persona amata, sia che venga impiegato ad esempio per ornare un’ 
ambiente ecc., la cosa certa è che le nostre composizioni non mancheranno di stupire e avranno un grande 
effetto sulle persone. Esse verranno realizzate personalizzandole secondo le indicazioni del cliente. 

Allestimenti scenografici
A seconda della quantità e della tipologia di allestimento.  
Siamo in grado di creare stupendi allestimenti scenografici a tema San 
Valentino di grande effetto in qualsiasi  ambiente interno o esterno. A seconda 
dell’esigenza utilizzeremo per la realizzazione i relativi materiali: dal polistirolo 
ai palloncini ecc. Questo servizio può essere richiesto da qualsiasi target di clienti: 
ristoranti, locali,  centri commerciali, aziende, ecc. 



Degustazioni

Crepes
Il cioccolato … si sa … è l’alimento dell’amore per eccellenza! In una bella postazione scenografica a tema 
San Valentino le coppie potranno assaporare le nostre squisite crepes calde alla nutella (decorate a forma 
di cuore), preparate secondo la ricetta francese originale. Una musica di sottofondo farà da colonna sonora 
a questa gradevolissima produzione. 



Zucchero filato rosa
Il nostro animatore vestito a tema regalerà a tutti i presenti enormi fiocchi di zucchero filato rosa preparati 
all’istante nella coloratissima postazione scenografica di San Valentino. Incluso il materiale di consumo 
(stecchini, zucchero rosa, ecc.) in quantità illimitata.

Nocciole Pralinate
Squisite! Tramite una macchina professionale in grado di caramellare 
le nocciole saremo in grado di offrire questa la golosa prelibatezza da 
condividere col proprio partner. Un nostro simpatico animatore gestirà la 
degustazione. Postazione scenografica inclusa.



Casa del cioccolato

Frutta al cioccolato

Un’intrattenimento di sicuro successo caratterizzato da un eccellente impatto scenico composto da 3 
postazioni dove gli ospiti potranno assaporare squisite ricette a base di cioccolato!
- Postazione con zucchero filato al cioccolato
- Postazione crepes con nutella
- Postazione cioccolatini artigianali (i presenti avranno il piacere di prepararsi sul momento uno squisito 
cioccolatino utilizzando il composto liquido e gli stampini che il nostro maestro cioccolataio metterà a 
disposizione. Dopo qualche minuto il cioccolatino sarà pronto per essere gustato, con il valore aggiunto e 
la soddisfazione di averlo preparato con le proprie mani!)

La nostra postazione sarà allestita con frutta di vario genere posizionata in maniera scenografica e con 
una spettacolare fontana con cascata di cioccolato fuso. I presenti potranno scegliere la frutta preferita 
che il nostro animatore/trice vestito a tema “passerà” sotto la fontana di cioccolato. Il risultato non si può 
descrivere … è solo da gustare! Scenografia a tema e materiale di consumo inclusi.



Waffles Chocolove
Un’idea davvero strabiliante per uno degli alimenti più apprezzati al mondo: il cremino!
Un maxicremino di 10 kg ruota in senso circolare e viene tagliato a scaglie con apposito coltello; queste 
poi vanno a farcire la Chocopita, un dolce involucro, soffice e tiepido, risultato di una ricetta esclusiva. 
L’abbinamento della profumata e morbida Chocopita con il cioccolato Cremino esalteranno il palato di 
tutti i presenti! Inclusa postazione scenografica e materiale di consumo.

Frutta caramellata
Una delle più golose degustazioni per grandi e piccini.
Le mele (o altro frutto) vengono immerse in un delizioso preparato caldo a 
base di caramello che, ascigandosi, crea una gustosissima “crosta” zuccherata 
che, al palato, contrasterà divinamente con la freschezza delle mele, creando un 
gusto davvero irresistibile. Le mele, inoltre, sono anche bellissime: esse si presentano 
infatti in un vivacissimo colore rosso!



Listino Prezzi

Ma quanti mi ami?
Prezzo: € 825

Intesa tra coppie
Prezzo: € 890

Magie e Tarocchi di coppia
Prezzo: € 590

Il grande Zodiaco delle coppie
Prezzo: € 1.800

Il Globo dell’Amore
Prezzo con sfera da 4 mt: € 960
Prezzo con sfera da 5 mt: € 1.150 

Love camera
Prezzo: € 1.190 (inclusi CD)

Love Photo Ok
Prezzo: € 825

Photo souvenir
Prezzo: € 690

Foto Balloons
Prezzo: € 1.350

Classy Wrap
Prezzo: € 920

Love cloning
Prezzo: € 890

Ritratti d’autore
Prezzo: € 980

Love Make Up
Prezzo: € 540

Love Tattoo 
Prezzo: € 415

“Radio Cuore” - Il Juke Box dell’Amore
Prezzo Juke Box standard: € 970
Prezzo Juke Box “Balloons”: € 1.490 

Baci… Perugina
Prezzo: € 590

Arriva Cupido
Prezzo versione itinerante: € 520
Prezzo versione fissa con scenografia: € 590

Love Mascotte
Prezzo 2 personaggi: € 690

Violinista
Prezzo versione itinerante: € 310
Prezzo versione fissa: € 450

La Città dell’Amore  
Prezzo: € 3.500

ANIMAZIONI



GIOCHI

Love Casino’’:
Prezzo di n°1 tavolo roulette originale da casinò + 
n°1 tavolo Black Jack + Fiches ed accessori + n°2 
croupiers + n°1 violinista (o pianista) + n°10 ciondoli 
+ scenografia big: € 1.300

Quiz dell’Amore
Prezzo: € 774

Giochi di Coppie
Prezzo: € 650

Cuore a Segno
Prezzo: € 590

Cupido Love Buzzer
Prezzo: € 690

Il Percorso dell’Amore 
Prezzo: € 980 

Hai voluto la bicicletta?
Prezzo: € 1.300 

La Ruota dell’Amore
Prezzo: € 699

La Macchina della Verità 
Prezzo: € 670

SCENOGRAFIE
Cuore di Palloni
Prezzo: € 680 

Cuori Volanti
Prezzo lanterne: € 3,90 cad. (ordine minimo 50 pz)
Prezzo fornitura servizio di supporto con 
Speaker, animatore aggiuntivo, impianto audio 
professionale: € 590

Lancio di Petali
Prezzo cannoni: € 50 a lancio (min. 3 lanci) 
Prezzo con operatore (facoltativo): € 150
Prezzo eventuale noleggio valigetta: € 100

Noleggio Troni Deluxe
Prezzo: € 150 cad.

Allestimenti scenografici ad hoc 
Prezzo: a seconda della tipologia di allestimento. 

Composizioni professionali con palloncini
Prezzo: a seconda della tipologia di composizione. 

Crepes
Prezzo: € 490

Nocciole pralinate
Prezzo: € 670

Zucchero filato rosa
Prezzo: € 380

Frutta al cioccolato
Prezzo: € 780

Casa del cioccolato
Prezzo: € 1.290

Frutta caramellata
Prezzo: € 790

Waffles Choccolove
Prezzo: € 1.150

DEGUSTAZIONI
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