
FESTA DELLA MAMMA 
PREZZI GIA’ SCONTATI PER AGENZIE (ESCLUSI DI VIAGGIO) 

 

ART ATTACK: 
 
Un laboratorio a misura di bambino dove è possibile realizzare piccoli lavori manuali. 
Ovviamente le piccole opere d’arte realizzate dai bimbi saranno a tema con la festa stessa, 
e saranno regalate dai bambini stessi alla propria mamma. 
 
PREZZO (VIAGGIO ESCLUSO): …………………………………………………..…… EURO  570 + IVA 
 
TRA MAMMA E FIGLIO: 
 
Un sofisticato congegno che permette di conoscere l’intesa 
tra madre e figlio in vari suoi aspetti.  Basterà inserire la 
mano della mamma in un’apposita feritoia, la mano del 
figlio nell’altra feritoia e immediatamente apparirà sul 
video del computer l’aura (disegno dell’energia) di mamma 
e figlio combinati insieme. Su un formato “A4” verrà 
stampata a colori l’aura energetica + un piccolo e 
simpatico oroscopo di intesa tra madre e figlio + una 
votazione per la mamma che va da 6 a 10. Ovviamente lo 
stampato può essere personalizzato con il nome e/o logo 
dell’organizzazione. 
 
PREZZO (VIAGGIO ESCLUSO): …………………………………………………..…… EURO  774 + IVA 
 
TANTI AUGURI MAMMA: 

 
Ogni bimbo sara’ coinvolto dal nostro animatore 
e avra’ la possibilita’ di partecipare al nostro 
gioco. Egli potrà infatti farsi fotografare a farsi 
stampare il Diploma con la propria fotografia da 
regalare immediatamente alla Mamma. Sul 
diploma, oltre alla dedica “SEI GRANDE … 
MAMMA!”, potrà ovviamente comparire il logo 
dell’ente organizzatore. 
 
PREZZO (VIAGGIO ESCLUSO): …………………………………………………..…… EURO  826 + IVA 
 
FLOWER: 
 
Un simpatico ed abile artista regalerà a tutte le 
mamme (accompagnate da almeno un figlio) 
una stupenda opera d’arte che consiste in una 
composizione floreale realizzata sul momento in 
maniera artistica. Per il figlio e/o figlia 
accompagnati, ci sarà a disposizione un altro 
animatore (anch’egli vestito a tema) che 
regalerà coloratissime sculture di palloncini 
anch’esse realizzate sul momento. 
 
PREZZO (VIAGGIO ESCLUSO): …………………………………………………..…… EURO  830 + IVA 
 



LA MAMMA PERFETTA: 
 
Coinvolgente gioco a premi riservato esclusivamente alle mamme presenti. Al termine di 
ogni gruppo di gioco verranno elette le “Mamme Perfette”, che riceveranno stupendi regali 
realizzati dal nostro animatore.  
 
PREZZO (VIAGGIO ESCLUSO): …………………………………………………..…… EURO  774 + IVA 
 
GIOCHI DA MAMME: 
 
I nostri animatori coinvolgeranno tutte le mamme con divertentissimi giochi selezionati tra 
i più rinomati villaggi turistici. Un'animazione ricca di sorprese, divertimento e … tanta 
fantasia!! Attrezzatura e impianto audio inclusi. Inclusi anche i premi per le mamme 
vincitrici. 
 
PREZZO (VIAGGIO ESCLUSO): N°2 elementi ……………………………..…… EURO  490 + IVA 
 

CALENDARIO PHOTO OK: 
 

Tutte le mamme presenti potranno farsi immortalare 
anche con il proprio figlio dalla nostra fotocamera e, 
scegliendo la foto che più gli piace, farsi regalare il 
calendario personalizzato con il proprio viso. Il tutto 
in due minuti!! (I calendari saranno intestati con il 
Nome e/o Logo del cliente). Operatore vestito a 
tema. Strutture e materiale compreso.  
 

PREZZO (VIAGGIO ESCLUSO): ………………………………………………………. EURO    790 + IVA 

 

HUMAN CLONING:  
 
I bimbi avranno la possibilità di stupire la propria 
mamma con un regalo unico al mondo, il clone della 
propria mano (fatto di cera in meno di 2 minuti!) da 
conservare come ricordo indelebile fino a quando 
questi diverra’ adulto! Proprio cosi’, tramite uno 
speciale macchinario (unico in Italia) e’ possibile 
riprodurre immediatamente con la cera il calco della 
mano di ognuno con una simpatica scritta dedicata 
alla propria mamma. Il procedimento e’ tanto 
semplice quanto affascinante: il bimbo immerge la 
mano in un contenitore di acqua ghiacciata, subito 
dopo nella cera tiepida che, facendo reazione, 
formerà immediatamente la pellicola di cera creando 
la clonazione. Il calco potrà poi essere immerso nella 
cera colorata perchè diventi una vera e propria opera 
d'arte! Immaginate che gradevole sorpresa per il 
papà ricevere un regalo così originale! Incluso 
macchinario brevettato, postazione scenografica, 
maestro ceraio, materiale di consumo ecc. 
 
PREZZO PROMOZIONALE: ………………… EURO  1.300 + IVA (ANZICHE’ 1.800 + IVA) 
 



CARICATURISTA:  
 
Il nostro artista vestito in abito elegante 
regalerà a tutte le mamme presenti una 
stupenda caricatura (eseguite a mano 
libera in pochissimo tempo). 
Naturalmente i fogli potranno essere 
intestati con il Nome e/o Logo 
dell’organizzazione. Ottima idea anche 
come promozione pubblicitaria. 
  

Prezzo totale:………………………………………………………. euro    930 + iva (viaggio escluso) 

 
MAMI TE QUIERO!: 
 
Il nostri 2 bravissimi artisti vestiti in 
smoking regaleranno a tutte le 
mamme presenti vari tipi di fiori 
realizzati con palloncini e prelibati 
cioccolatini. 
 

 

 

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

 
IL GIOCO DELLA MAMMA (OCA): 
 
La nostra animazione si basa sul grande 
successo del gioco dell’oca, ambientato in una 
splendida scenografia. Proposto in versione big 
(6 x 4 oppure 3 x 2) tutte le mamme presenti 
potranno giocare a questa entusiasmante 
avventura tra imprevisti e trabocchetti 
accompagnate dai propri figli e raggiungere il 
tanto ambito premio di “mamma perfetta” 
(arrivando al termine del gioco) che il proprio 
figlio potrà consegnare direttamente alla 
propria mamma. L’animazione comprende 
impianto audio professionale, scenografia, 
gadget, effetti speciali e un animatore\trice 
speaker e un animatore\trice che regalerà a 
tutti i bambini splendide sculture di palloncini.    
 
PREZZO (VIAGGIO ESCLUSO): ………………………………………………………. EURO    930 + IVA 

 
 
 
 
 



IL MAMMA QUIZ: 
 
Grande gara a quiz con coinvolgimento del 
pubblico! In questo caso sono le mamme 
e i propri figli. Le concorrenti sono dotate 
di un sofisticato dispositivo a pulsante che 
permette di distinguere chi tra di loro è 
stato il più veloce a prenotarsi e può 
quindi rispondere. Sono compresi in 
questa animazione le impiantistiche 
audio/luci, un video per visualizzare le 
domande, meccanismo elettronico a 
pulsanti, animatore/presentatore vestito a 
tema, scenografia, effetti speciali e 
gadgets.  

Prezzo totale: …………………………………………………..…… euro  773 + Iva (viaggio escluso)  

 
MAMMA RILASSATI “BEUTY FARM” (TRECCINE FANTASY, NAIL ART, …): 
 
Ricreiamo un salone di bellezza in cui ci 
saranno varie postazioni 
scenograficamente decorate, in cui le 
mamme presenti potranno rilassarsi e 
“farsi belle”. 
Più precisamente la nostra offerta 
comprende numero 3 postazioni a scelta 
tra: 
 

- Postazione acconciatura 
- Treccine fantasy 
- 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: …………………………………………………….. Euro 1.600 + Iva (viaggio esculso) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MAMMA MIA! (RUOTA DELLA FORTUNA PER LE MAMME): 
 
Un simpaticissimo animatore vestito elegante 
condurrà uno dei giochi più conosciuti e apprezzati 
dal pubblico di tutte le età. Ogni mamma potrà 
sfidare la fortuna girando manualmente la nostra 
ruota: a seconda di dove si fermerà la “linguetta” di 
cuoio posta sul telaio della struttura, il concorrente 
potrà scoprire che cosa ha vinto. Ovviamente il gioco 
è destinato all’uso promozionale, quindi gratuito 
(distribuzione controllata di gadgets ecc.)  La ruota è 
completamente personalizzabile senza alcun 
aumento di prezzo! Il pacchetto comprende anche un 
impianto audio, un divertente animatore e una 
simpatica valletta. 
 

Prezzo totale:…………………………………………………..…… euro  599 + Iva (viaggio escluso) 
 

MAMMA….. CHE CASINO’: 

 
Come tutti ben sanno la fortuna e cieca, ma in 
questo giorno speciale la fortuna … è MAMMA! 
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:……………………………………………………Euro 980 + Iva (viaggio escluso) 
 
LA CITTA DELLE MAMME: 
 
L’animazione presenta n°3 suggestive 
postazioni scenografiche a tema. In particolare 
vi sarà una postazione in cui un 
animatore\fotografo sarà a disposizione per 
effettuare simpatiche foto intestate con il nome 
e\o logo del cliente. Un'altra postazione sarà 
dedicata al “laboratorio dei bimbi”. Nell’ultima 
postazione un simpatico animatore effettuerà 
un programma costituito da giochi e animazioni 
tutti a misura di … mamma! Le partecipanti 
dovranno visitare tutte le postazioni, al termine 
delle quali riceveranno un gadget (fornito da 
noi).  

Prezzo totale: ………………………………………………….………Euro 1.230 + Iva (viaggio escluso) 



MAMMA ISEGNAMI A BAILAR (LEZIONI DI BALLO LATINI): 
 
Comprende un eccezionale maestro di ballo 
(cioè io) dotato di impianto audio professionale 
che insegnerà a tutte le mamme presenti le 
nozioni base per poter far bella figura con i balli 
latini americani. Sarà intervallato da “cirillino il 
clown ballerino” che intratterrà tutti i bambini 
con una divertentissima baby dance.  

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

SARABANDA….. UNA CANZONE PER TE MAMMA: 

Ogni piccino potrà “regalare” alla sua mamma 
una canzone selezionandola tra una vasta 
scelta, oppure sarà la mamma a regalarla al 
proprio figlio. L’animazione comprende impianto 
audio professionale, maxi schermo (a scelta tra 
gonfiabile e non), videoproiettore, gadget e una 
animatore che regalerà a tutti i bambini 
simpatiche sculture di palloncini. 
   
Prezzo totale: ……………………………………………..…………Euro 450 + Iva (viaggio escluso) 
 
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) 

PHOTO BALLONS: 
 
In una splendida postazione scenografica un 
nostro animatore eseguirà scatti fotografici a 
tutte le mamme e figli. La foto verrà 
immediatamente impressa su un palloncino e 
regalata come ricordo di questa giornata 
speciale. 
 
 
Prezzo totale: …………………………………………………………Euro 550 + Iva (viaggio escluso) 
 
 
 
 



SPECIAL MAMMA (GIOCO A PREMI PER TUTTE LE MAMME) 
 
L’animazione e composta da vari giochi a premi 
che coinvolgeranno tutte le mamme presenti, 
mentre i figli saranno intrattenuti da un 
animatore che li farà ballare e regalerà sculture 
di palloncini.    
 
Prezzo totale: …………………………………………………………Euro 670 + Iva (viaggio escluso) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALTRE IDEE POTREBBERO AD ESEMPIO ESSERE LA COMBINAZIONE DI UN MICROMAGO 
CHE INTRATTIENE IN MODO DIVERTENTE LE MAMME INTANTO CHE UN ALTRO ARTISTA 
SCULTORE DI PALLONCINI DIVERTE I BIMBI REGALANDO LORO BELLISSIME SCULTURE 
DI PALLONCINI (PREZZO 450 EURO + IVA).  



 


