REALIZZAZIONE
PARCHI GIOCHI
Il parco giochi può essere realizzato in base alle esigenze del cliente, allo spazio disponibile e al budget.
Ecco alcuni esempi di Parchi Giochi con diverse caratteristiche e budget:
ESEMPIO PARCO GIOCHI “MINI”
- N°1 gioco gonfiabile standard a scelta tra la nostra vasta gamma
- Baby Parking con area soft e giochi di plastica (casette, scivoli ecc.) recintato
Prezzo totale forfait mensile: euro 1.600 + iva *** (viaggio escluso)
*** il prezzo sopraindicato e’ valido per un impegno minimo di almeno n°3 mesi, altrimenti euro 2.000 + iva per un solo mese.

ESEMPIO PARCO GIOCHI “REGULAR”
-

N°1 Scivolo gonfiabile a scelta tra la nostra vasta gamma
N°1 gonfiabile a ostacoli a scelta tra la nostra vasta gamma
N°1 gonfiabile saltante a scelta tra la nostra vasta gamma
Baby Parking con area soft e giochi di plastica (casette, scivoli ecc.) recintato

Prezzo totale forfait mensile: euro 4.900 + iva (viaggio escluso)
Prezzo totale forfait per 2 mesi: Euro 8.500 + Iva (viaggio escluso)
*** il prezzo sopraindicato e’ valido per un impegno minimo di almeno n°3 mesi, altrimenti euro 5.700 + iva per un solo mese.

ESEMPIO PARCO “1”
Giochi, strutture e scenografie (montaggio / smontaggio inclusi)
-

Arco gonfiabile “Palme” (o altro a scelta) per scenografia entrata
Percorso avventura mt 10 x 6 completo con imbragature, caschetti ecc.
Portale scenografico “Palme” e ambientazione scenografica a tema giungla
Gioco acquatico a scelta tra la nostra vasta gamma (il gonfiabile acquatico può a richiesta essere sostituito con il gonfiabile tradizionale senza variazioni
di prezzo)
N°1 gonfiabile a ostacoli a scelta tra la nostra vasta gamma
N°1 mini scivolo gonfiabile a scelta tra la nostra vasta gamma
N°1 gioco di abilità (lancio freccette gonfiabile, baseball cup ecc.) a scelta fra la nostra vasta gamma
Baby Parking con area soft e giochi di plastica (casette, scivoli ecc.) recintato
Laboratorio recintato attrezzato con tavolini, seggioline ecc.
N°1 rete elastica circolare
N°1 Ombrellone per zona ombra + tavoli e panche
Chiosco scenografico per punto animazione
N°1 Gazebo Giungla in bamboo
Scenografia gonfiabile “Maxizebra” o altro a scelta
Aiuola scenografica a tema Giungla
Impianto audio professionale
Staccionate e transenne dove necessario
Moquette a terra
Incluso supporto tecnico e scenografico a seconda della necessità (eventuale piante, canneto, gazebi, bandierine colorate ecc.)

Prezzo totale forfait mensile: euro 6.600 *** (viaggio escluso)
PREZZO PER 3 MESI: EURO 19.000
*** il prezzo sopraindicato e’ valido per un impegno minimo di almeno n°3 mesi, altrimenti euro 9.800 per un solo mese e euro 15.000 per 2 mesi
Gestione del parco e animazione (facoltativo)
-

il villaggio potrà a richiesta essere gestito da nostri animatori vestiti a tema (in genere per un parco standard ne bastano 2) che sorveglieranno
le strutture ed effettueranno programmi di animazione giornalieri con : animazione di contatto per bimbi, tornei vari per bimbi e adulti,
ginnastiche soft e risveglio muscolare per bimbi e adulti, truccabimbi, baby tattoo, giochi di gruppo, sculture con i palloncini, pupazzoni e
mascotte, ecc.

Prezzo mensile ad animatore: euro 1.400 + iva

ESEMPIO PARCO “2”
Giochi, strutture e scenografie (montaggio / smontaggio inclusi)
-

N°1 Scivolo gonfiabile a scelta tra la nostra vasta gamma
N°2 gonfiabili a ostacoli a scelta tra la nostra vasta gamma
N°2 gonfiabili saltanti a scelta tra la nostra vasta gamma
N°1 Maxigioco a scelta tra la nostra vasta gamma (Pista Quad, laghetto con battelli ecc.)
N°1 Piscina delle Palline o tappeto elastico rettangolare
Baby Parking con area soft e giochi di plastica (casette, scivoli ecc.) recintato
Laboratorio recintato attrezzato con tavolini, seggioline ecc.
N°1 Ombrellone per zona ombra + tavoli e panche
Chiosco scenografico per punto animazione
Palchetto/Pedana addobbato
Angolo rinfrescante con nebulizzatori
Impianto audio professionale
Staccionate e transenne dove necessario
Moquette a terra
Incluso supporto tecnico e scenografico a seconda della necessità (eventuale piante, canneto, gazebi, bandierine colorate ecc.)

Prezzo totale forfait mensile: euro 6.600 *** (viaggio escluso)
PREZZO PER 3 MESI: EURO 19.000
*** il prezzo sopraindicato e’ valido per un impegno minimo di almeno n°3 mesi, altrimenti euro 9.800 per un solo mese e euro 15.000 per 2 mesi
Gestione del parco e animazione (facoltativo)
-

il villaggio potrà a richiesta essere gestito da nostri animatori vestiti a tema (in genere per un parco standard ne bastano 2) che sorveglieranno
le strutture ed effettueranno programmi di animazione giornalieri con : animazione di contatto per bimbi, tornei vari per bimbi e adulti,
ginnastiche soft e risveglio muscolare per bimbi e adulti, truccabimbi, baby tattoo, giochi di gruppo, sculture con i palloncini, pupazzoni e
mascotte, ecc.

Prezzo mensile ad animatore: euro 1.400 + iva

ESEMPIO PARCO “3”
Giochi, strutture e scenografie (montaggio / smontaggio inclusi)
-

N°1 Bellissimo Maxitappeto elastico a 6 piazze Mt 12 x 10
N°1 Scivolo Gigantesco “Castello di Camelot” Mt 17 x 7 x h 9
N°1 gazebo gonfiabile con Area Soft per bimbi più piccoli
N°1 scenografia gonfiabile a scelta (arco gonfiabile o altro)
Baby Parking con area soft e giochi di plastica (casette, scivoli ecc.) recintato
Laboratorio recintato attrezzato con tavolini, seggioline ecc.
Palchetto/Pedana addobbato
Dama Gigante
Scacchi Giganti
Tavoli e Panche
N°1 tavolo Ping pong professionale da esterno
N°1 Calcio Balilla professionale da esterno
Chioschi per punto animazione e attività varie
Impianto audio professionale
Staccionate e transenne dove necessario
Moquette a terra
Aiuola scenografica
Incluso supporto tecnico e scenografico a seconda della necessità (eventuale piante, canneto, gazebi, bandierine colorate ecc.)

Prezzo totale forfait mensile: euro 6.600 *** (viaggio escluso)
PREZZO PER 3 MESI: EURO 19.000
*** il prezzo sopraindicato e’ valido per un impegno minimo di almeno n°3 mesi, altrimenti euro 9.800 per un solo mese e euro 15.000 per 2 mesi
Gestione del parco e animazione (facoltativo)
-

il villaggio potrà a richiesta essere gestito da nostri animatori vestiti a tema (in genere per un parco standard ne bastano 2) che sorveglieranno
le strutture ed effettueranno programmi di animazione giornalieri con : animazione di contatto per bimbi, tornei vari per bimbi e adulti,
ginnastiche soft e risveglio muscolare per bimbi e adulti, truccabimbi, baby tattoo, giochi di gruppo, sculture con i palloncini, pupazzoni e
mascotte, ecc.

Prezzo mensile ad animatore: euro 1.400 + iva

ESEMPIO PARCO “4”
Giochi, strutture e scenografie (montaggio / smontaggio inclusi)
-

N°1 scenografia gonfiabile “Uomo Ragno” o altro a scelta tra la nostra vasta gamma
Impianto Minigolf a 6 piste completo di recinzioni, moquette (o corteccia), accessori vari (mazzette, palline ecc.)
Chiosco scenografico per Minigolf
N°1 Gioco gonfiabile a ostacoli o saltante
N°1 scivolo gonfiabile
N°1 Gazebo gonfiabile con gioco a postazione a scelta o Area Soft
N°1 Gonfiabile Sportivo (Basket Game o altro)
N°1 tavolo Ping pong professionale da esterno
N°1 Calcio Balilla professionale da esterno
Scacchi Giganti
N°3 Gazebi modello “Luna Park” con all’interno attività a scelta tra la nostra vasta gamma
Impianto audio professionale
Staccionate e transenne dove necessario
Moquette a terra
Incluso supporto tecnico e scenografico a seconda della necessità (eventuale piante, canneto, gazebi, bandierine colorate ecc.)

Prezzo totale forfait mensile: euro 6.600 *** (viaggio escluso)
PREZZO PER 3 MESI: EURO 19.000
*** il prezzo sopraindicato e’ valido per un impegno minimo di almeno n°3 mesi, altrimenti euro 9.800 per un solo mese e euro 15.000 per 2 mesi
Gestione del parco e animazione (facoltativo)
-

il villaggio potrà a richiesta essere gestito da nostri animatori vestiti a tema (in genere per un parco standard ne bastano 2) che sorveglieranno
le strutture ed effettueranno programmi di animazione giornalieri con : animazione di contatto per bimbi, tornei vari per bimbi e adulti,
ginnastiche soft e risveglio muscolare per bimbi e adulti, truccabimbi, baby tattoo, giochi di gruppo, sculture con i palloncini, pupazzoni e
mascotte, ecc.

Prezzo mensile ad animatore: euro 1.400 + iva

ESEMPIO PARCO “5”
Giochi, strutture e scenografie (montaggio / smontaggio inclusi)
-

N°1 Impianto da Minigolf “Big” a 12 Piste con ostacoli completo di recinzioni, moquette (o corteccia), accessori vari (mazzette, palline ecc.)
N°1 Maxistruttura a scelta (ad esempio quad gonfiabili)
Baby Parking con area soft e giochi di plastica (casette, scivoli ecc.) recintato
N°1 Palchetto addobbato
Laboratorio recintato attrezzato con tavolini, seggioline ecc.
N°1 Ombrellone per zona ombra + tavoli e panche
Chiosco scenografico per Minigolf
Scenografia gonfiabile “Maxizebra” o altro a scelta
Aiuola scenografica a tema
Impianto audio professionale
Staccionate e transenne dove necessario
Moquette a terra
Tavoli e Panche
Incluso supporto tecnico e scenografico a seconda della necessità (eventuale piante, canneto, gazebi, bandierine colorate ecc.)

Prezzo totale forfait mensile: euro 6.600 *** (viaggio escluso)
PREZZO PER 3 MESI: EURO 19.000
*** il prezzo sopraindicato e’ valido per un impegno minimo di almeno n°3 mesi, altrimenti euro 9.800 per un solo mese e euro 15.000 per 2 mesi
Gestione del parco e animazione (facoltativo)
-

il villaggio potrà a richiesta essere gestito da nostri animatori vestiti a tema (in genere per un parco standard ne bastano 2) che sorveglieranno
le strutture ed effettueranno programmi di animazione giornalieri con : animazione di contatto per bimbi, tornei vari per bimbi e adulti,
ginnastiche soft e risveglio muscolare per bimbi e adulti, truccabimbi, baby tattoo, giochi di gruppo, sculture con i palloncini, pupazzoni e
mascotte, ecc.

Prezzo mensile ad animatore: euro 1.400 + iva

ESEMPIO PARCO “6”
Giochi, strutture e scenografie (montaggio / smontaggio inclusi)
-

N°1 Scivolo Acquatico a scelta tra la nostra vasta gamma
N°1 Percorso acquatico a scelta tra “Jurassic Splash” e “Palm Beach”
N°1 Gioco Acquatico “Slide Water Cannon” (speciali cannoni che sparano acqua a sui bimbi) o altro a scelta
N°1 gioco acquatico “Water Splash” (rincorsa e maxiscivolate)
N°1 gioco gonfiabile tradizionale (non acquatico)
N°1 Gonfiabile Sportivo (Baseball Cup o altro)
Baby Parking con area soft e giochi di plastica (casette, scivoli ecc.) recintato
Laboratorio recintato attrezzato con tavolini, seggioline ecc.
N°1 rete elastica circolare
N°1 Ombrellone per zona ombra + tavoli e panche
N°1 Chiosco da utilizzare eventualmente come spogliatoio
Impianto audio professionale
Staccionate e transenne dove necessario
Moquette a terra
Tavoli e Panche
Incluso supporto tecnico e scenografico a seconda della necessità (eventuale piante, canneto, gazebi, bandierine colorate ecc.)

Prezzo totale forfait mensile: euro 7.900 *** (viaggio escluso)
PREZZO PER 3 MESI: EURO 23.700
*** il prezzo sopraindicato e’ valido per un impegno minimo di almeno n°3 mesi, altrimenti euro 11.900 per un solo mese e euro 18.000 per 2 mesi
Gestione del parco e animazione (facoltativo)
-

il villaggio potrà a richiesta essere gestito da nostri animatori vestiti a tema (in genere per un parco standard ne bastano 2) che sorveglieranno
le strutture ed effettueranno programmi di animazione giornalieri con : animazione di contatto per bimbi, tornei vari per bimbi e adulti,
ginnastiche soft e risveglio muscolare per bimbi e adulti, truccabimbi, baby tattoo, giochi di gruppo, sculture con i palloncini, pupazzoni e
mascotte, ecc.

Prezzo mensile ad animatore: euro 1.400 + iva

ESEMPIO PARCO “7”
Giochi, strutture e scenografie (montaggio / smontaggio inclusi)
-

N°1 Maxi Scivolo Acquatico Gigante “Kamikaze” (oppure n°2 gonfiabili acquatici a scelta)
N°1 Percorso acquatico a scelta tra “Jurassic Splash” e “Palm Beach”
N°1 Piscina (varie dimensioni disponibili) con all’interno gioco a scelta tra battelli manuali, water ball oppure bumper boats (battelli elettrici)
N°1 Maxi Scivolo tradizionale (non acquatico) a tema Mare “Shark Slide”
N°1 Gonfiabile a ostacoli tradizionale (non acquatico) a tema Mare “Ocean Fun”
N°1 Gonfiabile Miniscivolo tradizionale (non acquatico) a scelta tra la nostra vasta gamma
N°1 recinto gonfiabile a tema mare mt 4x4 con all’interno il divertentissimo “Schiuma Party”
N°1 rete elastica circolare
N°1 Ombrellone per zona ombra + tavoli e panche
N°1 Chiosco da utilizzare eventualmente come spogliatoio
Aiuola scenografica a tema Oceano
Impianto audio professionale
Staccionate e transenne dove necessario
Moquette a terra
Tavoli e Panche
Incluso supporto tecnico e scenografico a seconda della necessità (eventuale piante, canneto, gazebi, bandierine colorate ecc.)

-

Prezzo totale forfait mensile: euro 7.900 *** (viaggio escluso)
PREZZO PER 3 MESI: EURO 23.700

-

*** il prezzo sopraindicato e’ valido per un impegno minimo di almeno n°3 mesi, altrimenti euro 11.900 per un solo mese e euro 18.000 per 2 mesi

Gestione del parco e animazione (facoltativo)
-

il villaggio potrà a richiesta essere gestito da nostri animatori vestiti a tema (in genere per un parco standard ne bastano 2) che sorveglieranno
le strutture ed effettueranno programmi di animazione giornalieri con : animazione di contatto per bimbi, tornei vari per bimbi e adulti,
ginnastiche soft e risveglio muscolare per bimbi e adulti, truccabimbi, baby tattoo, giochi di gruppo, sculture con i palloncini, pupazzoni e
mascotte, ecc.

Prezzo mensile ad animatore: euro 1.400 + iva

ESEMPIO PARCO “8”
Giochi, strutture e scenografie (montaggio / smontaggio inclusi)
-

N°1 Scivolo gonfiabile a scelta tra la nostra vasta gamma
N°1 gioco gonfiabile a scelta tra la nosta vasta gamma
N°1 Gonfiabile sportivo (ad esempio tiro in porta ecc.)
N°1 Piscina delle Palline Gonfiabile
N°1 Rete elastica
N°1 Piscina (varie dimensioni disponibili) con all’interno gioco a scelta tra battelli manuali, water ball oppure bumper boats (battelli elettrici)
N°1 “Gabbia” polivalente con Beach Volley e/o calcetto (mt 12 x 6)
N°1 Pista da minigolf
Scacchi Giganti
Chiosco scenografico per punto animazione
Angolo rinfrescante con nebulizzatori
Impianto audio professionale
Staccionate e transenne dove necessario
Moquette a terra
Incluso supporto tecnico e scenografico a seconda della necessità (eventuale piante, canneto, gazebi, bandierine colorate ecc.

Prezzo totale forfait mensile: euro 6.600 *** (viaggio escluso)
PREZZO PER 3 MESI: EURO 19.000
*** il prezzo sopraindicato e’ valido per un impegno minimo di almeno n°3 mesi, altrimenti euro 9.800 per un solo mese e euro 15.000 per 2 mesi
Gestione del parco e animazione (facoltativo)
-

il villaggio potrà a richiesta essere gestito da nostri animatori vestiti a tema (in genere per un parco standard ne bastano 2) che sorveglieranno
le strutture ed effettueranno programmi di animazione giornalieri con : animazione di contatto per bimbi, tornei vari per bimbi e adulti,
ginnastiche soft e risveglio muscolare per bimbi e adulti, truccabimbi, baby tattoo, giochi di gruppo, sculture con i palloncini, pupazzoni e
mascotte, ecc.

Prezzo mensile ad animatore: euro 1.400 + iva

ESEMPIO PARCO “9”
Giochi, strutture e scenografie (montaggio / smontaggio inclusi)
-

N°1 Mega struttura “Galeone Gigante” mt 18 x 12 con playground, arrampicata, scivoli ecc.
N°1 percorso acquatico a scelta tra “Palm Beach” e “Jurassic Splash”
N°1 percorso a Ostacoli “Ocean Fun” (o altro a scelta)
N°1 miniscivolo “Dino Rosa” (o altro a scelta)
N°1 Gonfiabile sportivo (ad esempio tiro in porta ecc.)
Spiaggia con Sdraio, Ombrelloni, lettini ecc.
Angolo rinfrescante con nebulizzatori
Chiosco scenografico come spogliatoio
Impianto audio professionale
Staccionate e transenne dove necessario
Moquette a terra
Incluso supporto tecnico e scenografico a seconda della necessità (eventuale piante, canneto, gazebi, bandierine colorate ecc.)

Prezzo totale forfait mensile: euro 10.500 + iva *** (viaggio escluso)
*** il prezzo sopraindicato e’ valido per un impegno minimo di almeno n°3 mesi. Per un solo mese non è possibile realizzare questo tipo di parco data la
complessità del montaggio del galeone.
Gestione del parco e animazione (facoltativo)
-

il villaggio potrà a richiesta essere gestito da nostri animatori vestiti a tema (in genere per un parco standard ne bastano 2) che sorveglieranno
le strutture ed effettueranno programmi di animazione giornalieri con : animazione di contatto per bimbi, tornei vari per bimbi e adulti,
ginnastiche soft e risveglio muscolare per bimbi e adulti, truccabimbi, baby tattoo, giochi di gruppo, sculture con i palloncini, pupazzoni e
mascotte, ecc.

Prezzo mensile ad animatore: euro 1.400 + iva

