GIOCHI GONFIABILI PER BAMBINI IDEALI PER IL VOSTRO CARNEVALE:
Gonfiabili saltanti, piscine delle palline, maxiscivoli, gonfiabili a ostacoli, pista dei quad,
laghetto magico con minibattelli, tappeti elastici ecc. La nostra vastissima gamma di giochi
e gonfiabili tutti bellissimi (oltre 150 attrazioni) consente di studiare soluzioni per qualsiasi
tipo di esigenza. Possibilità di noleggio con o senza animatori per la gestione.

PREZZO (VIAGGIO ESCL.): NOLEGGIO GONFIABILE (INCLUSO MONT./SMONT.) EURO 290 + IVA
PREZZO (VIAGGIO ESCL.): GONFIABILE (INCL. MONT./SMONT.) + SCULT. PALL EURO 438 + IVA

GONFIABILI SPORTIVI E GIOCHI DI ABILITA’ PER GRANDI E PICCINI:
Incredibili gonfiabili sportivi e/o giochi di abilità per il divertimento attivo di grandi e
piccini. Il Surf o Toro Meccanico (o Bisonte), il Bowling Umano, L’ American Gladiator, Il
salto dell’ Uomo Ragno, Il Sumo Wresling, Il Calcio Balilla Umano, il Minigolf e tanti altri
tra la nostra vasta gamma (oltre 100 giochi da competizione, tutti divertentissimi sia per
chi partecipa che per il pubblico che si ferma a guardare) per rendere ogni evento unico
ed avvincente . Possibilità di noleggio con o senza animatori per la gestione.

PREZZO (VIAGGIO ESCL.): GONFIABILE (INCL. MONT./SMONT.) + OPERATORE EURO 438 + IVA

GIOCHI A POSTAZIONE:
Tante idee con giochi di abilità per grandi e piccini. Il lancio freccette gonfiabile, la pista digitale
delle macchinine, il buzzer, lo spara palline, il forza quattro gigante, il maxigioco dell’oca, mungi la
mucca, la pista delle biglie, il limbo gonfiabile, il tiro a segno, ping pong, dama e scacchi giganti, il
pit stop challenge, calcio balilla, scoppia il palloncino, lancio degli anelli ecc. Possibilità di noleggio
con o senza animatori per la gestione.

PREZZO (VIAGGIO ESCL.): NOLEGGIO GONFIABILE (INCLUSO MONT./SMONT.) EURO 250 + IVA
PREZZO (VIAGGIO ESCL.): GONFIABILE (INCL. MONT./SMONT.) + SCULT. PALL EURO 390 + IVA

IL MAXI LUNA PARK “COLOR”:
Una stupenda riproduzione di Luna park in cui vi sono
diverse postazioni: la “Pesca Delle
Ochette” (Scenografia Laghetto), il
“Lancio Dei Barattoli” con grande
bersaglio scenografico (grande faccia da
clown avente al posto dei denti i …
barattoli!), la postazione con zucchero
filato e pop corn, il tiro al bersaglio ecc. La
scenografia per questo evento è veramente
di grande impatto, costituita da gazebi
scenografici di vari colori e da sorprendenti
effetti dinamici di luce (alberi a led, palme
luminose ecc.). La gestione è affidata ai nostri
animatori vestiti ciascuno con il colore
corrispondente al proprio gazebo. Sono inoltre
inclusi gadgets e premi per i partecipanti. Il
“Maxi Luna Park Show” può essere assemblato
a piacimento, in base alle esigenze del
cliente (spazio disponibile, budget ecc.).
Di seguito elenchiamo alcune postazioni
possibili e alcuni esempi di “Pacchetti
Luna Park” con diversi prezzi:

Degustazione Zucchero Filato
Degustazione Pop Corn
Degustazione Crepes
Pesca delle Ochette
Lancio dei Barattoli
Tiro a Segno Western
Buzzer (percorso con
bacchetta)
Il Tiro in Porta
Il Topolino Fortunato
Il Basket Game
La Cartomante
Il gioco gonfiabile ***
Colpisci il bersaglio
Il Minitoro Meccanico
Il Lancio delle Freccette
Gonfiabile
La Ruota della Fortuna
Lo Sparapalline
Il Tronco Rotante

*** in caso di centri commerciali disponiamo di giochi
gonfiabili di piccole dimensioni specifici per interno

- 3 POSTAZIONI A SCELTA TRA QUELLE SOPRAELENCATE: EURO 950 + IVA (VIAGGIO ESCLUSO):
- 5 POSTAZIONI A SCELTA TRA QUELLE SOPRAELENCATE: EURO 1.450 + IVA (VIAGGIO ESCLUSO):
- 7 POSTAZIONI A SCELTA TRA QUELLE SOPRAELENCATE: EURO 1.790 + IVA (VIAGGIO ESCLUSO):

MASCOTTES CARTOONS:
Ospiti d’onore … i cartoni animati!
Incredibili mascottes (quelle originali con
le maschere giganti) interagiranno con
grandi e piccini: salutano, coccolano, si
fanno fotografare e rilasciano autografi
con tanto di dedica! Ciascun bambino
reagirà in maniera diversa quando si
troverà di fronte il “vero” Topolino e
Minnie, Cip e Ciop ecc. ma quello che
è certo è che la magia e lo stupore
che questi personaggi sanno creare
fungerà da denominatore comune per tutti! Nella versione
più completa è inclusa anche la cuccia di pluto con musica per bambini
(funziona a batteria e quindi l’animazione resta completamente itinerante). Ideali sia per
animazioni in piazza che per parate carnevalesche o gallerie di centri commerciali.

PREZZO A MASCOTTE (VIAGGIO ESCLUSO): ……………………………..…… EURO 290 + IVA
PREZZO N°4 MASCOTTE CON CUCCIA MUSICALE (VIAGGIO ESCLUSO): EURO 980 + IVA

Il trucco c’è ma non si vede: si tratta di incredibili personaggi
che, indossando particolari costumi brevettati, creano strabilianti
e curiosissime illusioni che divertiranno e stupiranno grandi e
piccini. Di seguito alcuni esempi:
IL CLOWN … SOTTOSOPRA!:
L’animatore che indossa il costume è sempre in piedi ma ….
dall’esterno … l’effetto (vi assicuriamo) è tutto un altro !!!!
BIRILLO IL GORILLO:
Un bellissimo gorilla gigante porta una
gabbia all'interno della quale c'è il
nostro animatore seduto. Grandi e
piccini si chiederanno come fa questo
gorilla a tenere con tanta semplicità
questa gabbia con una persona
dentro. Si tratta ovviamente di
un'illusione ottica, realizzata grazie al
brevetto
adottato
dal
nostro
costume, che incuriosirà e divertirà i
presenti! Ottimo per situazioni tipo
accompagnamento in carri carnevaleschi.

IL MAGO NEL CILINDRO
Un simpatico mago pasticcione voleva
far apparire un coniglio nel cilindro.
Qualcosa però nella sua formula magica
è andato storto: l’incredibile e bizzarro
effetto infatti è quello di un coniglio
gigante che porta nel cilindro … il
mago! Quest’ultimo, seppur intrappolato
in questo gigante cappello, riuscirà a
divertire i presenti con sculture di
palloncini e piccoli giochi di micromagia
ARLECCHINO SULLA GALLINA:
Un Arlecchino pasticcione cavalca una simpatica
gallina nel tentativo di cucinarla. Ovviamente si
tratta di un’illusione ottica creata dal nostro
speciale costume che non mancherà di stupire
grandi e piccini. Oltre alle ovvie situazioni
comiche che si creeranno, il nostro esilarante
personaggio potrà fare anche sculture di
palloncini ecc. A richiesta è possibile sostituire
senza alcun supplemento il soggetto
“Arlecchino” con altri personaggi a scelta.

CLOWN ARLECCHINO (O ALTRO PERSONAGGIO) GIGANTE GONFIABILE:
L’effetto è veramente incredibile: un Clown
Arlecchino (o altro soggetto come Clown
Gigante, Maxigallo ecc.) gonfiato ad aria
cammina e interagisce con il pubblico. Grandi e
piccini resteranno esterefatti di fronte al nostro
personaggio, e non riusciranno a capire come è
possibile quello che stanno vedendo: alcuni
penseranno che si tratta di sistemi
telecomandati, altri proveranno a toccare e a
parlare al nostro personaggio per cercare di
capire qualcosa ecc. In realtà all’interno di
questi magnifici costumi si trova un nostro
animatore che, tramite una speciale
tecnologia, potrà vedere in esterno senza a
sua volta essere visto.

PREZZO A PERSONAGGIO ILLUSION (VIAGGIO ESCLUSO): EURO 290 + IVA
PREZZO N°4 PERSONAGGI ILLUSION (VIAGGIO ESCLUSO): EURO 980 + IVA
THE FLINSTONES PARTY:
I più amati personaggi della
preistoria. Adatta ad un pubblico di
tutte le età, questa animazione si
svolge
in
una
postazione
scenografica (con tanto di fondale serigrafato e
macchina vera dei Flinstones!) all’interno della
quale vi sono diverse attività: una di queste è il
“Tronco Rotante”: uno dei giochi “preistorici” più
divertenti ed esclusivi: un grande tronco di
gommapiuma dotato di motore sul quale i
concorrenti dovranno cercare di
resistere in equilibrio cadendo il più
possibile sul morbido gonfiabile. A
l’animazione c’è una postazione a
“Maxigioco di abilità preistorico”
foto ok” (stampa immediata di foto
Flintones.
PREZZO TOTALE: EURO 830 + IVA
(VIAGGIO ESCLUSO)

tardi
completare
tema
tra
oppure “Flinstones
nella macchina dei

IL LABORATORIO DI CARNEVALE:
In una bellissima postazione scenografica proponiamo un
laboratorio a misura di bambino dove è possibile realizzare
piccoli lavori manuali a tema carnevalesco (maschere, oggetti a
tema realizzati con stelle filanti, elementi per costumi di
carnevale ecc.) Scoprire e sperimentare tecniche insolite,
materiali nuovi e riciclabili, stimolando la fantasia e la
creatività. Imparare giocando, inventare e progettare per
esprimersi liberamente. N°2 animatori vestiti dai
personaggi di carnevale seguiranno i
piccoli partecipanti. Impianto
audio, scenografia a
tema e materiali di
consumo inclusi.

PREZZO (VIAGGIO ESCLUSO):
EURO 740 + IVA
WILD WEST VILLAGE:
Uno straordinario villaggio Country (a richiesta è possibile dividerlo in più postazioni) in cui bimbi e
adulti saranno coinvolti in giochi, degustazioni ed attività varie (tema è ovviamente il mitico West).
Tra le postazioni di maggior risalto possiamo sicuramente citare l’avvincente toro meccanico
(ideale anche per bambini), il tepee indiano con trucca bimbi vestita a tema, il tiro al bersaglio con
pistola elettronica, il grande saloon delle delizie (zucchero filato e tortillas o fagioli messicani), i
pannelli delle foto pazze. La gestione del nostro villaggio è affidata ai nostri simpatici Sceriffi. Un
esilarante Cow Boy Trampoliere, inoltre, accoglierà in maniera divertente i presenti. Scenografia
west di grande impatto (cactus luminosi ecc.). Inclusi gadgets e premi. Nella versione “Big” è
incluso in aggiunta un gonfiabile Saloon, un western laboratorio, uno spettacolo con i giochi a
premi, baby dance ecc. del temerario Luky Luke e una postazione “Wanted” in cui i presenti
possono farsi fotografare e ricevere subito la pergamena “Wanted” personalizzata con il proprio
viso (ed eventualmente il logo dell’ente organizzatore). Impianto audio con musica country
compreso nell’offerta

PREZZO (VIAGGIO ESCLUSO): VERSIONE STANDARD ……….…… EURO 1.490 + IVA
PREZZO (VIAGGIO ESCLUSO): VERSIONE BIG …………….………… EURO 2.390 + IVA

PREZZO (VIAGGIO ESCLUSO): VERSIONE STANDARD ……….…… EURO 1.490 + IVA
PREZZO (VIAGGIO ESCLUSO): VERSIONE BIG …………….………… EURO 2.390 + IVA

IL TRENINO DI CARNEVALE:
Via … si parte! A bordo del simpatico
trenino di Carnevale guidato da Arlecchino
(o altro personaggio) in persona! Un
simpatico clown (o altro) è posizionato
nella coloratissima stazione e intrattiene i
bimbi che attendono di partire.
Nell’animazione quindi sono inclusi:
trenino elettrico allestito a tema +
scenografia stazione carnevalesca + 2
animatori vestiti a tema.
PREZZO (VIAGGIO ESCLUSO): …. EURO

1.200 + IVA

IL CARRETTO DEI DIVERTIMENTI:
Un’originalissima animazione caratterizzata da un carretto
carnevalesco
opportunamente
preparato
per
il
divertimento di bimbi di tutte le età. Su di esso infatti c’è
musica, giochi divertenti di vario genere e simpatici
regalini per i piccoli partecipanti! Il nostro carretto,
montato su ruote, ha possibilità di spostarsi (non
necessita di corrente in quanto l’impianto audio
funziona a batteria) rendendo la nostra produzione
assolutamente itinerante, e sarà gestito da 2
simpatici personaggi vestiti a tema (Clown,
Arlecchino, Pulcinella o altro) .
PREZZO (VIAGGIO ESCLUSO): N°2
ANIMATORI
VESTITI A TEMA + POSTAZIONE ITINERANTE “IL
CARRETTINO DEI DIVERTIMENTI” Euro 750 + IVA
•

ARTISTI DI OGNI GENERE:

Immancabili per rendere ogni carnevale divertente e
colorato. Divertono, sorprendono, incuriosiscono …
Sono i nostri esilaranti artisti, vestiti in modo allegro e
sgargiante. In base alle esigenze del cliente forniremo
gli artisti adatti.
Prestigiatori, Artisti di strada, Trampolieri, Animatori
di contatto, Fantasisti, Scultori di palloncini,
Trasformisti ecc.
PREZZO CADAUNO (VIAGGIO ESCLUSO):
EURO 220 + IVA
Giocolieri, Mangiafuoco, Monociclo ecc.
PREZZO CADAUNO (VIAGGIO ESCLUSO):
EURO 260 + IVA

LA GANG DEL CARNEVALE:
N°5 artisti travestiti da personaggi del carnevale intratterranno i presenti
con un’animazione itinerante di grande divertimento. Ideali per
stravolegere e animare vie, piazze, gallerie di centri commerciali ecc. La
formazione può essere scelta e personalizzata in base alle esigenze e ai
gusti del cliente (prestigiatori, scultori di palloncini, truccabimbi,
fantasisti, trasformisti e … c’è anche Pulcinella sui trampoli!
PREZZO FORFAIT (VIAGGIO ESCLUSO): EURO 1.090 + IVA
ARTISTI TRUCCATORI (COMPLETO DI POSTAZIONE SCENOGRAFICA):
I nostri truccatori (o truccatrici), vestiti a
tema e situati in apposite postazioni
scenografiche, eseguiranno in maniera
estremamente veloce stupendi "make up"
sul viso di grandi e piccini,
coinvolgendoli
con
simpatia!

1 ARTISTA + POSTAZ. SCENOGRAFICA: PREZZO (VIAGGIO ESCLUSO): EURO

265 + IVA

STELLE E ZUCCHERI FILANTI:
Il nostro animatore (Zuccheraio Pazzo) vestito
a tema regalerà a tutti i presenti enormi fiocchi
di zucchero filato preparati all’istante grazie ad
una speciale macchina allestita in una
coloratissima
postazione scenografica. Per
l’occasione del carnevale lo zucchero filato si
presenterà di vari colori (e vari gusti), e l’artista
potrà essere vestito a tema carnevalesco (Arlecchino,
Pulcinella ecc.). Incluso il materiale di consumo (stecchini,
zucchero ecc.) in quantità illimitata
PREZZO (VIAGGIO ESCLUSO): EURO

360 + IVA

POLVERE DI CARAMELLE:
E’
veramente
irresistibile!!
Gustosissima novità proveniente
direttamente dall’America! Si
tratta
di
uno
speciale
macchinario che distribuisce una
particolare polvere di caramelle
divisa in più colori. Ogni bimbo
riceverà
la
nostra
speciale
cannuccia e potrà
decidere come riempirla, scegliendo tra i vari gusti
disponibili
(ogni
cannuccia
può
contenere
contemporaneamente fino a 6 gusti!) La degustazione è
contornata da una coloratissima postazione scenografica e
gestita da un simpatico animatore vestito a tema.
PREZZO (VIAGGIO ESCLUSO): EURO 690 + IVA
WAFFLES:
I waffles, molto diffusi in America,
sono
speciali
frittelle
dolci
caratterizzate
da
un
gusto
strepitoso! Il nostro animatore,
quindi, all’interno di una bellissima
postazione scenografica, preparerà
queste squisitezze per grandi e
piccini, facendo uso di apposite
piastre con il particolare stampo che
ne dona l’inconfondibile forma.
Ognuno dei presenti potrà inoltre
decidere il “condimento” del suo
Waffle !
PREZZO (VIAGGIO ESCLUSO):
EURO 740 + IVA

CANDY APPLES:
Una delle più golose degustazioni per grandi
e piccini. Le mele 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 un po’ pungente della mela,
creando un gusto davvero irresistibile. Le
mele, inoltre, sono anche bellissime:
esse si presentano infatti in un
vivacissimo colore rosso!
PREZZO (VIAGGIO ESCLUSO): EURO
690 + IVA

LA CASA DELLE FRITTELLE:
Le frittelle calde, si sa, sono graditissime al
pubblico di ogni età: appagano, mettono di
buon’umore
…
L'animazione
che
proponiamo consiste in un servizio completo
per effettuare una indimenticabile frittellata:
è previsto infatti un punto produzione
esterno per la preparazione delle frittelle
con apposite macchine professionali e un
punto cortesia (per la consegna delle
stesse
al
pubblico)
allestito
scenograficamente come una grande
baita campagnola che richiama la
genuinità dell’alimento.. Entrambe le aree
saranno gestite da nostro personale
vestito a tema. Nell’offerta sono incluse
anche le frittelle per tutti.

PREZZO (VIAGGIO ESCLUSO): EURO 980 + Iva

POP CORN DI CARNEVALE:
Il nostro Arlecchino
(o altro personaggio
a scelta), grazie alla
sua speciale macchina,
preparerà e regalerà a
tutti i presenti deliziose
porzioni di pop corn
caldi.
L’animazione
si
svolgerà all’interno di una
coloratissima
postazione
scenografica carnevalesca da
noi allestita.
PREZZO (VIAGGIO ESCLUSO):
EURO 460 + IVA
FRAPPE DI CARNEVALE:
Le frappe (o chiacchiere) rappresentano il
dolce di carnevale per eccellenza. Si tratta di
una specie di pasta frolla che, una volta
lavorata, stesa e tagliata, si frigge e si
ricopre di zucchero a velo. La nostra
proposta
include
una
postazione
scenografica, 2 hostess vestite a tema per
la somministrazione, una bellissima tavola
apparecchiata a tema carnevale ecc.. La
fornitura delle frappe è opzionale: esse
possono a richiesta essere fornite da noi
o viceversa dal cliente stesso, affidandoci in
questo caso solo la parte scenografica ed operativa.
PREZZO (VIAGGIO ESCLUSO): EURO 690 + IVA
(ESCLUSE FRAPPE)
PREZZO FRAPPE: EURO 14 AL KG

ALTRE DEGUSTAZIONI:
Disponiamo di numerose altre degustazioni: Crepes,
Noccioline pralinate, caramel corn (po corn
caramellati), croccantata, cioccolata calda, polenta,
chippies, Tortillas, Castagnata ecc.
PREZZO: SECONDO TIPOLOGIA

HAIR COLOR SPRAY:
In una stupenda scenografia allestiamo 2 postazioni artistiche
in cui i nostri animatori parrucchieri conceranno per le feste
bimbi e adulti, effettuando bellissime acconciature
grazie all’uso di appositi gel e
spray colorati specifici per
bimbi. Oltre alle acconciature
verranno
anche
realizzate
fantasiose treccine colorate. Le
postazioni
saranno
curate
scenograficamente.

TATOO PARTY:
In
una
bella
postazione
scenografica grandi e piccini
potranno sfogliare un album
contenente disegni di tatuaggi,
sceglierne uno e farselo
eseguire in diretta a mano
libera (anche a colori!) dal
nostro tatuatore. I tatuaggi rimarranno 5
giorni circa. Naturalmente non si fa
assolutamente uso di aghi o cose similari. E’ la
moda del momento!!
1 ARTISTA + POSTAZIONE SCENOGRAFICA
PREZZO (VIAGGIO ESCLUSO): EURO 265 + IVA

LA MAXISFILATA DI CARNEVALE:
I bambini potranno sfilare (accompagnati da
un divertente commento e da una musica
appropriata) mostrando al pubblico il loro
vestito di carnevale. Il tutto sarà animato e
condotto da un bravissimo presentatore e
da un simpaticissimo clown che regalerà a
tutti i partecipanti coloratissime sculture di
palloncini. Nella nostra animazione è
compreso
quindi:
Postazione
Scenografica, Piccolo Palco/Passerella,
Impianto
audio/musica,
Fondale,
Presentatore, Clown/animatore, Effetti
scenici, Premio per il costume più bello
PREZZO (VIAGGIO ESCLUSO): EURO

774 + IVA

BRASIL BRASIL
Negli eventi carnevaleschi di maggior rilievo un’interessante
proposta adatta per parate, spettacoli in piazza, sfilate a supporto
dei carri ecc. è sicuramente il “Brasil Brasil”. Disponiamo di varie
formazioni adatte sia per spettacoli fissi che itineranti.
PREZZO IN BASE ALLA FORMAZIONE E AL NUMERO DI ELEMENTI

CARTOON FANTASY:
Quando entrano in scena i cartoni
animati diventano realtà, la fantasia
si
materializza.
Quello
che
proponiamo è uno spettacolo unico
nel suo genere. Adulti e piccini,
infatti,
potranno
vedere
i
personaggi dei più famosi cartoni
animati esibirsi dal vivo in uno
show di varietà entusiasmante e
ricco di sorprese. Lo spettacolo è
corredato da apposite musiche,
scenografie, costumi ed accessori
vari. Impianto audio incluso.

PREZZO SPETTACOLO 1° OPZ (VIAGGIO ESCLUSO): 3 ELEMENTI EURO 750 + IVA
PREZZO SPETTACOLO 2° OPZ (VIAGGIO ESCLUSO): 5 ELEMENTI EURO 1.190 + IVA

FACCE DI GOMMA:
In una coloratissima postazione scenografica tutti i
presenti potranno farsi fotografare e ricevere
quindi il nostro speciale regalo. Il
nostro animatore si divertirà a
deformare,
ingrassare,
cambiare pettinatura ecc..,
trattando le facce come se
fossero … di gomma!
Ovviamente egli sarà felice
di accettare consigli da
eventuali amici presenti che si
divertiranno a dare indicazioni
per il raggiungimento del
prodotto finale, che consiste
in
una
divertentissima
caricatura,
eseguita
a
computer
in
pochissimi
minuti
(possibilità
di
personalizzazione
con
logo), che verrà naturalmente
regalata sul momento. Strutture e materiale (carta fotografica, toner ecc.) compreso.
PREZZO (VIAGGIO ESCLUSO): EURO
FOTO PAZZE:
Con i nostri speciali pannelli
scenografici basterà inserire il
viso nell’apposita guida e si potrà
immediatamente
ricevere
la
propria foto-ricordo di carnevale.
PREZZO (VIAGGIO ESCLUSO):
EURO 790 + IVA

790 + IVA

I GIOCHI DI PASTIFICIO DEL GRANDE MAGO MERLINO:
Uno coinvolgente spettacolo per bimbi realizzato dal personaggio più famoso e
pasticcione: Mago Merlino in persona!. Egli è convinto di essere un grande
mago, ma presto dovrà ammettere che solo grazie al'aiuto dei
bambini del pubblico i suoi meravigliosi giochi di
prestigio possono funzionare senza
pasticci. Il finale è a
sorpresa,
con
sorprendenti
effetti
scenici e l’intervento di
un ospite dei cartoni
animati
davvero
speciale. Impianto audio
professionale incluso. In
caso di centri commerciali
si possono effettuare più
spettacoli
nella
stessa
giornata (il costo resta
invariato).
PREZZO (VIAGGIO ESCLUSO):
EURO 550 + IVA

TRECCINE FANTASY:
Il nostro artista, vestito a tema e situato in un’ apposita
postazione scenografica, eseguirà in maniera veloce
stupende treccine personalizzabili con vari colori.
Materiale incluso.
1 ARTISTA + POSTAZ. SCENOGRAFICA:
PREZZO (VIAGGIO ESCLUSO): EURO 290 + IVA

SCOUPIDOU MANIA:
In una bella postazione scenografica il nostro
animatore (vestito a tema) insegnerà a tutti i
bimbi l'arte dello “scoubidou”, che consiste
nell’ intrecciare alcuni fili colorati, per
ottenerne dei piccoli oggetti, solitamente
usati come portachiavi, braccialetti,
collane o altri ornamenti. Sono bellissimi,
coloratissimi e verranno omaggiati a
ciascun bambino che parteciperà al
nostro originale intrattenimento.
PREZZO (VIAGGIO ESCLUSO):
EURO 740 + IVA

HAPPY MAIS:

In una bella postazione scenografica i
bambini, ma non solo, potranno liberare la
fantasia,
creando
bellissimi
disegni
tridimensionali e contemporaneamente
imparare
delle
regole
fondamentali
sull’ecologia e la biodegrabilita’. Un gioco
ecologico
divertente
ed
educativo,
totalmente biodegradabile e colorato con
colori alimentari atossici. N°2 animatori
vestiti a tema gestiranno l’intrattenimento.
Incluso il materiale di Consumo
PREZZO (VIAGGIO ESCLUSO):
EURO 760 + IVA

IL LABORATORIO DELLE MASCHERE:
In
una
bellissima
postazione scenografica i
nostri 2 animatori (vestiti
dai
personaggi
di
carnevale) insegneranno a
tutti i bimbi i segreti per
costruire
stupende
maschere di carnevale. Le
opere
d’arte
saranno
ovviamente regalate ai loro
piccoli! Materiale di consumo
incluso.
PREZZO (VIAGGIO ESCLUSO):
EURO 740 + IVA

CANDID CAMERA LIVE … ovvero … A CARNEVALE OGNI SCHERZO VALE:
Questa divertente animazione prende spunto
da una famosissima trasmissione TV. Inconsueti
personaggi si aggirano tra il pubblico
improvvisando stranezze che incuriosiscono i
presenti. Sarà divertentissimo vedere la reazione
di ognuno di fronte ad eventi veramente insoliti!
Un vigile pignolo, un sub che vende pesce, un
maratoneta incallito e tante altre performances
per un'animazione tutta da ridere. Inclusi n°3
attori, accessori e costumi vari

PREZZO (VIAGGIO ESCLUSO): EURO

690 + IVA

CARNEVALISSIMO:
Si tratta di un’animazione
che ha per protagonisti il
pubblico stesso! Stupendi
giochi a tema carnevalesco
daranno la possibilità ai
presenti di divertirsi e
vincere
stupende
maschere di carnevale,
oppure
coloratissime
stelle filanti e, per il più
bravo di tutti, un premio
speciale. Un esempio di
giochi: Su un video
vengono mostrati volti
di personaggi famosi
(sia della televisione che dei cartoni animati)
coperti da maschere. Il pubblico
dovrà cercare di indovinare di
che personaggio si tratta. Altri
divertenti giochi possono essere:
Il gioco del Gringo, Il grande
Puzzle di Carnevale, Dove è finito
Arlecchino e tanti altri! Incluso
impianto audio, un maxischermo
video per visualizzare le domande,
animatore vestito da Arlecchino (o
altro),
regalini
di
carnevale,
ed effetti speciali.
PREZZO (VIAGGIO ESCLUSO): EURO

770 + IVA

scenografia

HARRY POTTER:
L’animazione
presenta
n°3
suggestive
postazioni scenografiche a tema Harry Potter,
ciascuna gestita con animatori e artisti vestiti a
tema. In ognuna di queste ci saranno giochi
da fare oppure artisti da vedere (ovviamente
tutto rigorosamente a tema con il film) ecc... I
bimbi dovranno visitare tutte le postazioni, ad
ognuna di queste farsi fare il timbrino
dall’animatore e, una volta ottenuta la
speciale cartolina di Harry Potter completa
con tutti i timbrini, scambiarla con il gadget
(incluso).
Un esempio delle postazioni possibili potrebbe
essere il seguente:
- postazione alchimista
- postazione con giochi a tema Harry potter
- postazione elettronica a premi: “il quiz di
Harry potter” oppure “scuola di magia con
Harry potter”
PREZZO (VIAGGIO ESCLUSO):
EURO 948 + IVA

SCENOGRAFIE GONFIABILI:
Fantasiose e Coloratissime, le nostre scenografie
gonfiabili sono adatte nei casi in cui l’esigenza è
valorizzare qualsiasi tipo di evento (soprattutto
carnevalesco) con elementi di notevole impatto
scenico. In base all’esigenza si potrà scegliere
l’elemento adatto all’occasione: dai Fly Man (figure
che tramite 2 ventole effettuano volteggi e
scenografie dinamiche) alti fino a 9 mt, all’Uomo
Ragno
(altezza
4
mt),
La
Mongolfiera
(personalizzabile con vostro striscione) ecc.
Disponiamo anche di una bellissima MaxiZebra alta
più di 8 Mt da poter posizionare in Piazza, davanti
ad un centro commerciale ecc. Oltre ad un forte
effetto scenografico, essa fungerà anche da
richiamo e/o da punto di riferimento in quanto è
visibile anche a grandi distanze. Siamo forniti
infine anche di archi gonfiabili in varie
dimensioni e colori: c’è anche il bellissimo
Arco delle Palme!.
PREZZO: Dai 150 Euro ai 280 Euro in base
alla scenografia scelta.

EFFETTI SCENICI DI CARNEVALE:
Immancabili per spettacolarizzare
qualsiasi evento carnevalesco.
Disponiamo
di
numerosissimi
effetti speciali tra i più innovativi
esistenti: Maxilancio di corianoli
(carnival cannon) effettuato a
scelta
con
cannoni
manuali,
valigetta automatica con sparo fino a
16 cannoni contemporaneamente
(funziona a batteria e telecomando
quindi
può
essere
utilizzata
addirittura sopra i carri) oppure con
super cannone sparatutto (coriandoli
ecc.) che funziona con bombole di aria
compressa. Siamo forniti anche di
numerosi effetti con palloncini (cascate e
rilasci di palloni) ecc.)

LA CITTA’ DI ARLECCHINO:
N°3
postazioni
altamente
scenografiche in ognuna delle
quali Vi saranno giochi da fare
o
spettacoli
a
tema
carnevalesco. I bimbi dovranno
visitare tutte le postazioni, ad
ognuna di queste farsi fare il
timbro dal relativo artista e,
ottenuta la cartolina completa
con tutti i timbrini, andare da
arlecchino (o altro personaggio)
e scambiarla con il gadget.
SCENOGRAFIE CARNEVALESCHE:
Disponiamo di innumerevoli elementi
scenografici adatti ad ogni necessità. I
nostri scenografi sono a disposizione per
fornire supporto scenico con i più svariati
materiali scelti in base alle esigenze:
polistirolo, palloncini, gommapiuma, legno,
effetti luminosi ecc.

PREZZO (VIAGGIO ESCLUSO): EURO

877 + IVA

I MAGNIFICI 4 … PUPAPAZZI!
Incredibile combinazione di n°4
personaggi molto particolari che,
grazie ai loro incredibili costumoni
e alle loro divertentissime gags,
stravolgeranno
vie,
piazze,
gallerie di centri commerciali ecc.!
Il gruppo infatti è formato da:
-

-

Uno stupendo Clown gigante
gonfiato ad aria in grado di
muoversi e sorprendere i
presenti con simpatiissime gags
Un personaggio illusion “Mago
nel Cilindro” (o altro)
Una dolcissima mascotte “ Il
Re Leone” (o altro) .
Un trampoliere pazzo che
guida il gruppo

Una produzione itinerante si
sicuro successo, sia in termini di
animazione di contatto che di
impatto scenico. Adattissima
anche da inserire come parata
in sfilate dei Carri Carnevaleschi
o situazioni similari!!
Nb. I personaggi presenti in
questa produzione possono
essere
ingaggiati
anche
singolarmente
PREZZO TOTALE: N°4 PUPAPAZZI (VIAGGIO ESCLUSO) EURO
CARNIVAL SHOW:
Uno spettacolo per
bimbi coinvolgente ed
originale realizzato
da Arlecchino e
Pulcinella
in
persona!. Magia,
e Divertimento
in uno show in
cui
i
bambini
saranno
i
veri
protagonisti!!!
Impianto
audio
professionale incluso. In caso di
centri commerciali si possono
effettuare più spettacoli nella stessa
giornata (il costo resta invariato)
PREZZO (VIAGGIO ESCLUSO):
EURO 480 + IVA

1.050 + IVA

ANIMAZIONI A TEMA:
Possiamo effettuare animazione di qualsiasi tema, sfruttando il nostro organico interno che
si compone di reparti propri di scenografia, costumeria ecc. L’animazione a tema viene
assemblata in base alle esigenze del cliente (target, spazio disponibile, budget ecc.). Tra i
vari temi disponibili possiamo citare, ad esempio, il tema delle Favole, Africa, Caribe,
Arabo, Supereroi, West, Spagnolo, Horror, Messicano, Mago Merlino, Happy Feet, Paese
dei Balocchi, Futuro, Toga Party, Winnie The Pooh, Circus, L’era Glaciale, Alice nel Paese
delle Meraviglie, Campagnola, Pirati ecc.

PACCHETTI FORFAIT
PACCHETTO FORFAIT: FANTASILANDIA:
N°1 Gioco gonfiabile + Truccabimbi (con Postazione Scenografica) + Scultore di palloncini + Zucchero Filato
(con Postazione Scenografica) + Gioco di Abilità a sorpresa
PREZZO FORFAIT (VIAGGIO ESCLUSO): EURO

930 + IVA

PACCHETTO FORFAIT: BABYLAND
N°3 Gonfiabili a scelta + Ludoteca (casetta, dondoli e scivolo di plastica) con recinto scenografico gonfiabile +
Minigolf + Scenografia Gonfiabile + animatore per gestione
PREZZO FORFAIT (VIAGGIO ESCLUSO): EURO 980 + IVA
PACCHETTO FORFAIT: IL VILLAGGIO DI CARNEVALE
Un grande baby parking con giochi, laboratori, animazioni ecc. tutto a tema carnevalesco!
Scenografie ed animatori vestiti a tema inclusi.
La città dei sogni ha il grande vantaggio che consiste in un imbattibile rapporto quantità-qualità/prezzo. Questa
produzione è molto versatile, e può assumere caratteristiche di spazi, contenuti e budget diversi in base alle
esigenze del cliente.
Di seguito un esempio:











N°2 GONFIABILI SECONDO NOSTRA DISPONIBILITA’ .
ALLESTIMENTO DI UN MINIPARKING PER BIMBI PIU’ PICCOLI (CASETTE DI PLASTICA, DONDOLI,
SCIVOLI, GIOCHI VARI)
ALLESTIMENTO DI UNA POSTAZIONE LABORATORIO (MINITAVOLINI, MINISEGGIOLINE ED
ACCESSORI VARI), DOVE I BIMBI POSSONO DISEGNARE, COLORARE E USARE LA FANTASIA ECC.
ALLESTIMENTO DI UNA POSTAZIONE GIOCO DI ABILITA’ A SCELTA (LIMBO GONFIABILE, MAXI TIRO
A FRECCETTE ECC.)
ANGOLO WESTERN CON “BABY TORO MECCANICO” OPPURE “TRONCO ROTANTE” a seconda della
disponibilità
ANIMATORE PER BABY TORO MECCANICO O TRONCO ROTANTE
N°1 SCULTORE DI PALLONCINI VESTITO A TEMA CHE GESTISCE I GIOCHI D’ABILITA’
POSTAZIONE A SCELTA TRA DEGUSTAZIONE (ZUCCHERO FILATO, POP CORN ECC.) OPPURE
TRUCCABIMBI
SCENOGRAFIA GONFIABILE
IMPIANTO AUDIO PROFESSIONALE CON MUSICA PER BAMBINI E MICROFONI

PREZZO FORFAIT (VIAGGIO ESCLUSO): EURO 1.290 + IVA

