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Babbo Natale e i Folletti

Proponiamo
Un
Babbo
Natale
tradizionale che offrirà ai bimbi
stupendi regali raccontandogli le sue
avventure unite a mille favole, aiutato
dai suoi simpatici gnomi (i bellissimi
vestiti adottati da questi animatori
assicurano un grandioso impatto sul
pubblico: sembrano folletti appena
usciti da una fiaba!!). L’animazione
può essere effettuata in maniera
itinerante oppure a postazione fissa
(in questo caso un’ottima idea è
l’abbinamento di questa produzione
con il Noleggio della casetta di Babbo
Natale (disponibile in dim. mt 3x2 h3
e mt 3x3 h3).

Noleggio Casetta Babbo Natale
Noleggiamo magiche casette di Babbo Natale disponibili in varie versioni
e dimensioni per creare una postazione scenografica di sicuro effetto. Esse
possono essere utilizzate in svariati modi ... ad esempio un ottima idea è
l’abbinamento con la nostra produzione
“Babbo Natale e i Folletti”, nel quale un Babbo Natale Tradizionale viene
posizionato nella casetta e racconta le sue avventure insieme ai suoi due
aiutanti folletti collocati davanti alla casetta per l’accoglienza dei bimbi ecc.
Dimensioni disponibili (mt 3x3 e mt 3x2)
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Christmas Show
Animazione
itinerante
effettuata da n° 5 artisti:
prestigiatori,
trampolieri,
scultori di palloncini, fantasisti
ecc. in costumi a tema
natalizio.

Un Natale Delizioso
Vengono allestite n°3 bellissime
postazioni scenografiche gestite
ognuna da un animatore vestito a
tema natalizio che regala squisitissime prelibatezze: c’è infatti Babbo
Natale (o altro personaggio a scelta
secondo disponibilità) con lo zucchero filato, lo Gnomo con i pop corn e
la Natalina con le Crepes alla nutella (o marmellata). Le crepes saranno
opportunamente personalizzate a
tema Natale con lo zucchero a velo
con decorazioni di alberi, stelle ecc.

Babbo Natale e i suoi Pazzi Amici
Sono in 5 in formazione: divertiranno,
incuriosiranno, stupiranno ... ma soprattutto
stravolgeranno piazze e vie con le loro
divertentissime performances. Animazione
itinerante composta da elementi natalizi
veramente stravaganti! Una formazione tipo,
ad esempio, potrebbe essere: un curioso
Babbo Natale (gonfiato ad aria!) che fa
animazione e regala caramelle e gadgets
(forniti da noi), un folletto sui trampoli,
un albero di natale camminante (con
possibile cambio di costume a metà
animazione in pupazzo di neve
camminante), un incredibile
gnomo (costume illusion) e
una natalina prestigiatrice o
scultrice di palloncini. Ideali
per
utilizzo
in
vie,
piazze, gallerie di Centri
Commerciali ecc.
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Christmas Park Show
Un vero Luna Park nella citta’ di Babbo Natale,
con straordinari addobbi e scenografie natalizie.
- Postazione scenografica in cui il nostro animatore regalerà ai bambini dolci fiocchi di neve filata (zucchero filato). Allestimento di banchetto a
tema natalizio compreso nella struttura!
- Una postazione a tema natalizio per tiro ai
barattoli
- Una postazione per il divertentissimo gioco:
“La minipesca dei regalini”
Ogni postazione è gestita da un nostro animatore vestito a tema. A richiesta possiamo sostituire
una o più postazioni con altre a scelta: minilaboratorio, miniquizzone natalizio, minipostazione
videogiochi natalizi ecc. Ottimo impatto scenico
- Regalini inclusi

Natale Photo Ok
Natale Photo Ok
I presenti potranno farsi immortalare
dalla nostra fotocamera digitale e ricevere
quindi in regalo il calendarietto natalizio
personalizzato con il proprio
viso. Il tutto in due minuti!! (I
calendari possono a richiesta
essere intestati con il Nome
e/o Logo dell’organizzazione).
Operatore vestito da Babbo
Natale (o altro personaggio
a tema). Inclusa postazione
scenografica
Natalizia
e
materiale di consumo (carta
fotografica, toner ecc.)

Casinò Christmas
L’allestimento, oltre ai tavoli da
gioco (roulette, black jack ecc.)
comprende anche una magica
scenografia natalizia. I vostri ospiti
potranno ritirare gratuitamente le
fiches e sfidare la fortuna giocando
con i nostri croupiers vestiti da “Babbo
Natale” e “Nataline” (o altri personaggi a tema). Elegante e divertente, questa
animazione è adatta a persone di tutte
le età. Premi e gadget stile natalizio in
omaggio.

Il Maxitombolone di Natale

Il tradizionale tombolone, gioco molto apprezzato
soprattutto nel periodo di Dicembre, è proposto in versione
natalizia con una magnifica scenografia e presentato da
un bravissimo Babbo Natale (o altro personaggio a tema) e
dalla sua aiutante Natalina (o folletto) che, oltre al normale
programma, si divertono ad effettuare fra una tombola a
l’altra simpatici giochi di coinvolgimento e cabaret. Compresi
nella struttura sono inoltre un grande tabellone (disponibile
in versione standard o elettronico)
completo di urna professionale, tutto
il necessario per il gioco (cartelle,
ecc.), premi e piccoli gadgets,
impiantistiche audio con microfono
e sorprendenti effetti scenici. Nella
versione più completa è compreso
anche un saxofonista (o tastierista)
dal vivo che effettua un programma
di musiche natalizie e altro. Una
grande animazione di sicuro
successo, studiata appositamente
per la realizzazione in piazze, centri
commerciali, hotels, ecc.
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Laboratorio di Natale
Un laboratorio a misura di bambino
dove e’ possibile realizzare
piccoli lavori che serviranno ad
addobbare l’Albero di Natale, la
porta di casa ecc. Si potranno
creare infatti “Palle di Natale”,
“Ghirlande”,
“Soprammobili
Natalizi” ecc. Sono compresi in
questa animazione gli animatori,
il materiale di consumo e una
magnifica scenografia natalizia
che farà da contorno a questo
originalissimo Laboratorio!

Il Quizzone di Babbo Natale
Il nostro bravissimo Babbo Natale (o altro personaggio a tema) condurrà questa grande gara a quiz con
coinvolgimento totale di grandi e piccini! Sono incluse le impiantistiche audio, un video per
visualizzare le domande, un sofisticato dispositivo a pulsante che
permetterà di distinguere chi tra
i diversi concorrenti è il più veloce
a prenotarsi e può quindi rispondere, animatore “Babbo Natale”
(o altro), gadgets, scenografia ed
effetti speciali ecc.

Babbo Na
tale
Show
Babbo Natale Show
Babbo Natale (o altro personaggio a tema natalizio)
coinvolgerà i bimbi di tutte le età in un’incredibile e
magico spettacolo a tema natalizio. Impianto audio
professionale incluso. Lo spettacolo “Big” , inoltre,
è corredato da musiche e scenografie a tema che
creeranno una suggestiva ambientazione.
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Foto Pazze Natalizie
Tramite appositi pannelli natalizi i presenti
potranno, inserendo il proprio viso nelle
apposite guide, farsi immortalare dal
nostro “Babbo Natale Fotografo) e
ricevere quindi un simpatico souvenir
personalizzato. Le fotografie (polaroid)
verranno rilasciate al momento dello
scatto. Struttura e materiale compreso.
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Dolce Neve

Il Giocababbo
Il giocababbo è un’originalissima
animazione composta da divertenti giochi
a tema natalizio! Dai più conosciuti (lancio
degli anelli, tiro freccette calamitate,
miniquizzone natalizio ecc.) ai più nuovi
ed originali (indovina dov’e’ Babbo Natale,
videogiochi natalizi, minitombolina ecc).
La grande particolarità di questa
animazione è che … si
muove!!! La postazione
infatti, attrezzata per lo
svolgimento dei giochi,
è
completamente
itinerante in quanto è
posizionata su ruote.
Essa comprende inoltre
anche musica natalizia
e i premi a tema da
regalare
ai
piccoli
vincitori!

Dolce Neve
Degustazione gratuita di enormi fiocchi di “Neve
filata” (zucchero filato) con postazione decorata
a tema natalizio e operatore in costume (Babbo
Natale o altro personaggio a tema)

Christmas Games (Videogiochi a tema natalizio
proiettati su video)
In una postazione scenografica grandi e piccini verranno
coinvolti dal nostro animatore (vestito a tema) in un divertente
mondo completamente nuovo di grafica computerizzata 3d,
realtà virtuale e giochi elettronici per tutte le età, tutto a tema
natalizio! .

Natale Fantasy
In una bella postazione scenografica natalizia 2
animatori vestiti a tema natalizio coinvolgeranno
il pubblico in divertentissimi giochi a premi (gioco
delle coppie, indovina dov’è il regalo ecc.), tutti
coinvolgenti e divertenti e tutti a tema natalizio.
Sono inclusi anche i gadget e l’impianto audio.

9

Natale

La Montagna di Babbo
Natale per Bimbi e Adulti
(Montagna da Scalare con in
Cima Dolcetti Natalizi)
Una struttura gonfiabile
di ottimo impatto scenico
per il divertimento di tutti
coloro che vogliono provare
l’entusiasmante esperienza
(in totale sicurezza) di scalare
la grande montagna Lappone
per raggiungere il nostro Babbo
Natale situato in cima e aggiudicarsi
quindi i dolcetti situati nella cesta
natalizia. Divertentissimo! Incluso nostro
animatore (vestito da folletto o natalina) per assistenza gioco.

La Casa del Cioccolato Natalizia
Un eccellente impatto scenico, e un preannunciato e garantito coinvolgimento
delle persone. La scenografia è straordinaria e comprende 3 postazioni:
- Zucchero filato al cioccolato
- Crepes con Nutella
- 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!). Sono inclusi n°3 animatori vestiti a tema (folletti,
nataline ecc.) per la gestione delle postazioni.

Magie di Natale
Uno o più prestigiatori vestiti a tema
natalizio (folletti, Nataline, babbo
Natale ecc.) interagiscono con la
clientela divertendola con simpatici
e misteriosi effetti di micromagia a
contatto diretto con i Vostri clienti!
Ideali per Centri commerciali, ristoranti,
conventions ecc.

Il Bosco Natalizio
All’interno del nostro bosco Natalizio i nostri folletti
racconta storie intratterranno i piccoli ospiti con giochi e
animazioni a tema. In particolare vi è un angolo con il gioco
dello snowball in cui i bimbi dovranno cercare di colpire
un bersaglio scenografico con finte “palle di neve”. In
un’altra postazione del bosco vi è il saggio folletto con le
sue entusiasmanti storie, magie, sculture di palloncini ecc. A
completare l’animazione vi è un intrattenimento itinerante
di un personaggio a scelta tra albero di natale camminante,
funghetto, pupazzo di neve o mascotte castoro natalizio
ecc. che regaleranno i gustosissimi “dolcetti del bosco”.
Molto bello l’impatto scenico della postazione.
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Babbo Natale nel Cilindro
Un simpatico babbo Natale (o folletto) 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 nostro personaggio natalizio, che non riuscendosi a liberare, non potrà far
altro che interagire simpaticamente con il pubblico regalando caramelle e/o
sculture di palloncini.

Magic Globe

Natale

Sfera di Nata
le
La Sfera di Natale
La classica sfera in vetro Natalizia è presentata in
versione … gigante! Un’originalissima animazione
itinerante in cui un Babbo Natale cammina racchiuso
in un involucro sferico realizzato in uno specifico
materiale trasparente, con grande stupore di grandi
e piccini!. A completare l’animazione una simpatica
Natalina (o folletto) offrirà ai bimbi dolcetti e sculture
di palloncini

Il Bidone Natalizio
Animazione itinerante di magia, giochi e sculture
di palloncini con musica natalizia che proviene
dall’interno di un didone addobbato a tema. Esso,
dotato di ruote, rende questa nostra animazione
completamente itinerante.

Magic Globe

La classica sfera in vetro Natalizia è
presentata in versione … gigante!
Un’originalissima animazione itinerante in cui un Babbo Natale cammina racchiuso in un involucro sferico
realizzato in uno specifico materiale
trasparente, con grande stupore di
grandi e piccini!. A completare l’animazione una simpatica Natalina (o
folletto) offriranno ai bimbi dolcetti e
sculture di palloncini
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Il Trenino di Natale
Via … si parte! A bordo del simpatico trenino di Natale
guidato da Babbo Natale in persona! Una simpatica
Natalina (o altro personaggio a tema) è posizionata
nella magica stazione Natalizia e intrattiene i bimbi che
attendono di partire con micromagie, trucchi
e/o sculture di palloncini. Nell’animazione quindi sono
inclusi: minitrenino allestito a tema (motrice elettrica +
n°2 minivagoni) + scenografia stazione natalizia + N° 2
animatori vestiti a tema.

Babbo Natale sulla Gallina
Siccome le renne di Babbo Natale quest’anno hanno preso il raffreddore, egli ha
deciso di consegnare per il momento i regali in groppa a una … gallina! Una divertente
illusione realizzata grazie al nostro esclusivo costume. Durante l’animazione il nostro
speciale Babbo Natale potrà effettuare sculture di palloncini, consegnare gadgets
ecc. Nella versione più completa è compresa anche una graziosa Natalina (o altro
personaggio) che distribuisce dolcetti.

Fumetti di Natale
Bravissimi artisti travestiti da personaggi dei fumetti in
versione natalizia divertiranno e coinvolgeranno i presenti per tutta la durata della festa. Si potrà quindi vedere, ad esempio, Topolino che esegue stupendi giochi
di micromagia, Minnie che regala coloratissime sculture
di palloncini, Pippo sui trampoli che dona caramelle e
cioccolatini natalizi ecc. Essi trascineranno la cuccia di
pluto (su ruote) dalla quale fuoriusciranno magiche melodie natalizie. L’intrattenimento è itinerante.

Crazy Christmas
Incredibile combinazione di n°4 personaggi a
tema Natalizio molto particolari che, grazie ai loro
incredibili costumoni e alle loro divertentissime
gags, stravolgeranno vie, piazze, gallerie di centri
commerciali ecc.! Per questo tipo di animazione
disponiamo di numerose possibilità di personaggi
pazzi: una formazione tipo del gruppo potrebbe
essere, ad esempio, un Folletto sui Trampoli,
Uno Gnomo illusion, un Babbo Natale sulla
gallina ed un Albero di Natale camminante
ecc. Oltre alla pura animazione di contatto, essi
distribuiranno regalini, sculture di palloncini, magie,
giocolerie ed altre fantasiose idee! A richiesta
è possibile aggiungere una simpatica natalina.

Nataline a Natale
N.4 Nataline per un’animazione itinerante con pattini a
rotelle, sculture di palloncini e tante altre fantasiose sorprese.

Babbo Natale Gigante
Questo intrattenimento è veramente incredibile: un
Babbo Natale alto più di tre metri gonfiato ad aria ha la
possibilità di muoversi, camminare, salutare e interagire
con il pubblico. Il pubblico incredulo si chiederà come è
possibile l’effetto che stanno vedendo. Di grande impatto scenico, il nostro “Maxi Babbo Natale” non mancherà di stupire e divertire il Vostro pubblico! A completare
l’animazione una simpatica Natalina (o altro personaggio
a tema) che offrirà ai presenti squisiti dolcetti natalizi e
colorate sculture di palloncini.
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Christmas Photo Illusion
Tramite un’apposito software siamo in grado di effettuare
magici fotomontaggi a tema Natalizio. Le stampe (tecnologia
laser su carta fotografica) saranno consegnate direttamente al
cliente che potrà scegliersi in anteprima la vignetta preferita.
Inclusa postazione scenografica “Set Fotografico Natalizio”,
materiale di consumo e personale per la gestione (Fotografo e
tecnico computer vestiti a tema)

Degustazione Maxipanettone Gigante
Siamo in grado di fornire maxipanettoni giganti (a richiesta personalizzabili
con il logo del centro) di qualsiasi peso, realizzati con alimenti di alta
pasticceria e con squisito cioccolato fondente artigianale prodotto dai più
famosi maestri cioccolatai. Possibilità di effetuare la sola fornitura del solo
panettone (con trasporto e montaggio inclusi) oppure con l’aggiunta del
servizio di hostess, animazione e tovaglieria per la somministrazione.
Nb. A richiesta possiamo fornire in sostituzione al Maxipanettone gigante:
L’alberello Delizioso, il Maxibabbo Natale di Cioccolato, La Stella Cometa, Il
Tronchetto

Christmas Peluches
Dasher e Vixen: due dolcissime
Mascottes di Renne di Babbo Natale
in un’animazione itinerante di grande
impatto. Esse offriranno a tutti i
presenti dolcetti e squisitezze natalizie
(inclusi) e saranno disponibili per farsi
fotografare con grandi e piccini in una
piccola postazione scenica a tema
natalizio (inclusa). L’animazione si
può anche effettuare scegliendo altri
personaggi peluches in sostituzione
alle renne (Pupazzo di Neve, Babbo
Natale Peluche ecc.).

Gonfaloni Natalizi
Gonfaloni Natalizi di ogni soggetto e
dimensione per dare risalto a qualsiasi
tipo di evento. Ideali per valorizzare
luoghi, ingressi di locali ecc. o da usare
come supporto scenografico a vetrine ed
altre location
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Babbo Natale
Deluxe
Babbo Natale Deluxe
Animatore Babbo Natale vestito con pregiatissimo
costume sartoriale. Disponibili vari modelli.

Babbo Natale in Video
Un’animazione veramente moderna ed originale. I bambini,
seduti davanti ad un grande schermo, potranno provare
l’incredibile e unica esperienza di parlare con “Babbo
Natale” in televisione! Egli, situato in una postazione
secondaria nascosta (regia scenografica), è in grado di
vedere perfettamente i bimbi di fronte al video,
e quindi può interagire con loro esattamente
come si trovasse sul luogo, rispondendo alle
loro domande e raccontando loro le sue
avventure, improvvisando giochi ecc … tutto
dall’interno del video ! (tutto questo è possibile
grazie a sofisticate istallazioni di telecamere
nascoste e attrezzature video professionali).
Una simpatica Natalina (o altro personaggio a
scelta) gestirà l’animazione con i bimbi e farà
sculture di palloncini.

Radio Babbo Natale
I nostri esilaranti personaggi condurranno il programma “RADIO
BABBO NATALE “ coinvolgendo grandi e piccoli con intrattenimenti
musicali, gag e giochi a premi con gadget. Ideale per pubblicizzare
il proprio evento ed eventuali sponsor della manifestazione anche
qualche giorno prima dell’evento , oppure semplicemente per far
divertire i passanti se si e in una piazza o eventuali clienti di un centro
commerciale. Adatto per ogni tipo di festa per far divertire. Postazione scenografica, pedana e impianto audio inclusi.

Un Flash con Babbo Natale
Viene allestita una bellissima postazione scenografica
natalizia che rappresenta un’ambientazione natalizia a
scelta. Il nostro Babbo Natale (animatore/attore vestito
con pregiato costume sartoriale) sarà a disposizione per
farsi fotografare con i bimbi che lo desiderano. Oltre
ad un bellissimo ricordo del Natale, questa animazione
lascierà al pubblico anche un buon ritorno d’immagine,
dato che le foto saranno intestate con il nome e/o logo
dell’ente organizzatore. Compresi nell’animazione
anche la Natalina (o altro personaggio) fotografa e
tutto il materiale di consumo (carta fotografica ecc.)!

La Baby Disco di Babbo Natale
Discoteca baby per bimbi di tutte le
età con il nostro Babbo Natale (o altro
personaggio a tema) che farà ballare e
divertire tutti i bimbi. Incluso impianto
audio professionale, effetti speciali
(service audio compreso).
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Renna o Toro Meccanici Natalizi
Grazie al nostro simulatore di renna (o toro natalizio) grandi
e piccini potranno sfidarsi in una emozionante gara il cui
obiettivo sarà di rimanere in sella il più possibile. A completare
il tutto Vi è una scenografia composta da staccionate decorate
a Natale e altri elementi scenografici a tema. A gestire questo
intrattenimento ci pensa un simpatico gnometto (o altro
personaggio Natalizio). Nella versione più completa è
compreso un impianto audio con musica natalizia, scenografia
aggiuntiva, animatore speaker e soggiorno premio per il
vincitore.

Noleggio Babbo Natale Gigante Gonfiabile
Il nostro Babbo Natale gigante gonfiabile fungerà da richiamo scenografico visibile
anche a distanza. Ideali davanti a centri commerciali, feste di piazza, aziende e per
ogni evento in cui ci sia la necessità di valorizzare un locale o un evento.

Varietà di Natale
Un bellissimo show di varietà a tema natalizio. Lo spettacolo è
composto da giochi a premi, magie, intermezzi comici, bolle di
sapone, balli, raccontastorie e tante altre sorprese. Le musiche, le scenografie e i personaggi sono rigorosamente
a tema natalizio! In caso di necessità (centri commerciali) si possono effettuare (senza nessuna
variazione di prezzo) diversi piccoli spettacoli
nell’arco della giornata. Impianto audio incluso.

Note Natalizie
N°2 personaggi natalizi (a scelta) si muoveranno
con un carrettino natalizio (dotato di ruote) dal
quale fuoriescono magiche note musicali natalizie
che stimoleranno l’attenzione e la curiosità dei
presenti. I nostri due artisti inoltre effettueranno
divertenti performances di micromagia, sculture
di palloncini, giochi, bolle di sapone giganti ecc.

L’Albero Camminante
Attenzione, si aggira tra le persone uno strano, stranissimo albero di Natale! La cosa veramente
incredibile è che questo albero … cammina! Esso infatti si muove prestandosi a fotografie e/o
consegna di eventuali gadgets. Nell’ intrattenimento è compresa anche una simpatica natalina
scultrice di palloncini sui pattini. L’albero camminante è disponibile anche nella versione alta
(animatore sui trampoli)

Slitta Natalizia
La Slitta Natalizia
Un fantastico giro in compagnia di Babbo Natale e di un
simpatico folletto (o Natalina) che intratterrà (con sculture di
palloncini e altro) gli ospiti che attendono di salire. Compresi
nell’animazione c’è una motrice elettrica che traina una slitta
natalizia + n°2 personaggi natalizi + stazione scenografica
a tema natalizio. La slitta non è targata e quindi non può
circolare in strada.

Christmas House
Una bellissima casetta natalizia gonfiabile in cui
i bimbi potranno saltare, scivolare e divertirsi. Di
ottimo impatto estetico. A richiesta animatore
/ scultore di palloncini vestito da Folletto o
Natalina per supervisione gonfiabile. Ideale
per bimbi di tutte le età.
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Christmas Color Park

Letterine a Babbo Natale
L’animazione è caratterizzata da una bellissima e magica
ambientazione natalizia in cui i bimbi potranno scrivere e
imbucare le letterine a Babbo Natale, esprimendo i propri sogni
e desideri. Una Natalina e un simpatico Folletto gestiranno
l’animazione con intrattenimenti vari. Sono inclusi anche
minitavolini, seggioline, carta, buste da lettera, penne e
l’impianto per fare il magico “marchio a cera” per la chiusura
delle buste, oltre ad un impianto audio con diffusione di
musica natalizia. Grande impatto scenico!

Una stupenda riproduzione di Luna park natalizio in
cui vi saranno coloratissimi gazebi (blu, verde, giallo) gestiti da
animatori Babbi Natale abbigliati con originali vestiti di colore corrispondente
a ciascun gazebo. All’interno del nostro incredibile Luna park ci saranno tanti giochi
natalizi: la “Pesca dei regalini” (Scenografia Laghetto), il simpatico “Buzzer Natalizio” (lo
scopo di questo gioco è riuscire a percorrere, con una speciale bacchetta, il perimetro
di un tubo sagomato a tema “Albero di Natale” senza mai toccarlo), la postazione
degustazione con zucchero filato e pop corn, la postazione dello Snow Ball (gioco
a premi scenografico che consiste in entusiasmante battaglia di palle di neve),
il mini gonfiabile (o miniparking natalizio recintato con giochi di plastica) ecc.
Ogni postazione è gestita da un animatore vestito a tema. La scenografia
per questo evento è veramente di grande impatto, costituita da
coloratissimi elementi natalizi e da sorprendenti effetti dinamici di luce
(alberi luminose, effetti cascate di ghiaccio ecc.). Oltre ai 3 babbi Natale
(uno giallo, uno blu e uno verde) è compresa anche una simpatica
Natalina con il tradizionale vestito rosso. Sono inoltre inclusi gadgets per
tutti i partecipanti e stupendi premi per i vincitori.

Buzzer Natalizio
Uno tra i più divertenti giochi per bimbi e adulti. Lo scopo di questo gioco è
riuscire a percorrere, con una speciale bacchetta, il perimetro di un tubo di
rame sagomato a tema “Albero di Natale” senza mai toccarlo. Un eventuale
tocco del rame, infatti, sarà subito segnalato da alcuni lampeggianti colorati
e da una piccola e simpatica sirena acustica che si azionerà immediatamente.
Funziona a batterie ed è su ruote, può essere quindi utilizzato anche in versione
itinerante. Un folletto (o Babbo Natale) e una Natalina scultrice di palloncini
(o altro personaggio) gestiranno questa divertentissima animazione.
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Natale

Il Trono di Babbo Natale
Viene allestita una postazione scenografica
natalizia all’interno della quale vi è un
bellissimo trono natalizio. Babbo Natale
(costume da sartoria con tanto di
mantello e trucco teatrale), seduto sul
suo trono, accoglierà i bimbi una ad uno
per conversare un po’ con loro delle cose
importanti della vita, di come vanno a
scuola e di che cosa desiderano per il
Natale che si avvicina. Ad ognuno di loro
egli regalerà un “prezioso” pensierino.
A completare l’animazione vi è anche
una natalina che coordina i colloqui
con Babbo Natale e da la possibilità ai
bimbi di scrivere le letterine (tavolini
+ seggioline + materiali per scrivere
inclusi) ed imbucarle nella nostra
cassetta delle letterine (scenografica).

La Ruota di Santa Claus
Un simpaticissimo animatore vestito a tema
condurrà questa divertente animazione. Ogni
ospite potrà girare la nostra ruota scenografica
e scoprire cosa ha vinto. Tra un giro di ruota e
l’altro giochi e animazione natalizia. La ruota è
completamente personalizzabile senza alcun
supplemento! Inclusa postazione scenografica,
impianto audio, animatore e valletta (vestiti a
tema)

Trucchi di Natale
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!

Neve Party
Tramite una particolare macchina
è possibile riprodurre vere nevicate
artificiali. Ottimo impatto scenico.

Il Cioccopanettone
A Natale, si sa, il panettone è la degustazione più
richiesta. La nostra originale proposta consiste in deliziose
porzioni di panettone resi ancora più invitanti tramite
uno speciale procedimento che consiste nel “passare”
ogni porzione di panettone sotto una scenografica “fontana di
cioccolato”. Il “cioccopanettone” sarà davvero irresistibile per tutti! Adatto per
centri commerciali, piazze ecc.. Inclusa postazione scenografica e animatore/trice
vestito a tema

Fuochi Artificiali
Immancabili nel periodo di fine Dicembre. Tramite un particolare accordo
con i migliori artificieri italiani siamo in grado di offrire spettacoli pirotecnici
di altissimi livelli a prezzi veramente concorrenziali. Un modo sicuro di
affidare in mani esperte il momento più bello della vostra festa.
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La Città di Babbo Natale

Il Cruciverbone Natalizio
Disponibile sia in versione standard (con tabellone) che elettronica (con maxischermo).
In una bella postazione scenografica grandi e piccini saranno coinvolti dal nostro
animatore (vestito a tema) per giocare al nostro divertentissimo Cruciverbone
Natalizio! Incluso anche impianto audio e gadgets per i partecipanti.

Un grande baby parking con giochi, laboratori,
animazioni ecc. tutto a tema natalizio!
Scenografie ed animatrici nataline (o altro)
incluse. Di seguito vi sottoponiamo 2 esempi
di come potrebbe essere allestita la città di
Babbo Natale, ma ovviamente essa può essere
personalizzata in base alle esigenze (spazio,
budget disponibile ecc.) e ai gusti del cliente.

Fondali Natalizi
Si tratta di fondali in nylon rappresentanti
diversi temi natalizi a scelta. La
grande facilità di installazione li rende
particolarmente ideali in quei casi in cui vi
sia la necessità di ottenere notevoli impatti
scenici in tempi brevi (allestimenti di locali,
copertura pareti ecc... ) Ottimo il rapporto
tra resa scenica e prezzo.

Bumper Cars
E’ la novità dell’anno! Si tratta di esclusive “navicelle”
elettriche per autoscontri … da brivido! Possono funzionare
su ghiaccio o su superfici liscie delimitate da apposite
balaustre. E’ veramente divertentissimo e utilizzabile in
varie situazioni. Può funzionare anche con gettoniera.

Cartomanti
Come sarà l’anno che sta arrivando? Questa e’ sicuramente
la curiosità più sentita nel periodo di fine anno. Cartomanti
vestite a tema per scoprire con simpatia passato, presente e
futuro di ciascuno dei presenti. Nella versione più completa è
compresa anche una postazione scenografica a tema natalizio.

Uova Natalizie
Un originale laboratorio in cui i bimbi potranno creare
incredibili opere d’arte decorando Uova. Viene fornito
tutto il materiale, 2 esperti folletti (o nataline) che insegnano
la tecnica e una bellissima postazione scenografica.

Igloo Party
Un bellissimo igloo gonfiabile di ben 8 mt di diametro! All’interno di
questo Igloo possono effettuarsi molteplici attività: Baby Disco, laboratori,
Miniparking, minicinema ecc. A richiesta animatore / scultore di palloncini
per supervisione gonfiabile.
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Pista di Pattinaggio
Da soli, con i propri figli o nipoti, con la propria “dolce metà”, con i
propri amici, per tutti il pattinaggio sul ghiaccio è un momento da dedicarsi in allegria, un momento di ricerca per una qualità della vita
che veda il rapporto con gli altri, il momento di aggregazione, al centro dei propri interessi. Questo anche perché il livello di “perizia”
richiesta nel praticarla è assolutamente vario: è certamente bello
saper pattinare volteggiando e scivolando sul ghiaccio con perizia,
altrettanto ricreativo e divertente è “sgambettare” da solo o in
compagnia dei propri amici prendendosi un po’ in giro quando
magari ci ritroviamo a gambe all’aria o lasciandosi andare sui
pattini accompagnati dal suono di una piacevole musica !!!
Ma il divertimento è assicurato a tutti, non solo a chi attivamente si mette i pattini ai piedi ma anche per gli spettatori
(parenti, amici o semplici passanti) per i quali è piacevole guardare le giravolte dei pattinatori bravi o
divertente vedere la “goffaggine” dei meno bravi. Non esistono limiti di età: dai 4 anni agli …
anta! Noleggiamo piste di ghiaccio (disponibili
in varie dimensioni) altamente professionali che soddisfano le necessità più esigenti:
tecniche ed estetiche! Il noleggio può
essere proposto con gestione a Vostra
cura oppure affidata a noi. Altre attrazioni da poter utilizzare con la pista
possono essere, ad esempio, i “pinguini”, i quad elettrici con gomme chiodate, i bumper cars ecc.

Colpisci il Pacco Regalo (Gioco Elettronico)
In una bella scenografia natalizia l’abilità dei partecipanti sarà colpire
i pacchi regalo facendo uso di una pistola ad infrarossi. E’ inclusa
l’assistenza di un nostro animatore/trice a tema natalizio. Incluso anche
impianto audio e premi. Un gioco divertentissimo e sorprendente
che coinvolgerà grandi e piccini in prove di abilità entusiasmanti!

Scenografici Effetti di Nevicate di
Carta con Azionamento a Telecomando
Scenografici Effetti di Nevicate di Carta con Azionamento a Telecomando
La valigetta contiene alloggiamenti per max 16 cannoni. La frequenza di lancio può
essere regolata. Un altro vantaggio è che il tutto non necessita di attacco alla rete
elettrica: la postazione di lancio può essere quindi posizionata ovunque. Grandioso
l’impatto scenico!

Al Telefono con Babbo Natale
Vengono allestite 2 postazioni scenografiche, entrambe dotate di
telefono (comunicante). In una di queste siederà il mitico Babbo
Natale, mentre l’ altra sarà riservata, con l’aiuto di una simpatica
Natalina (o altro personaggio), a tutti i bimbi che vorranno
parlare a telefono con Babbo Natale, esprimendo i propri
sogni e desideri. Un piccolo monitor installato vicino al
telefono consentirà inoltre al bimbo di poter vedere Babbo
Natale mentre gli parla.
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Scenografie Natalizie
Il nostro staff è in grado di realizzare scenografie Natalizie
per qualsiasi esigenza: dalla vetrina di un negozio a
scenografie più grandi o postazioni scenografiche per
svariati utilizzi. L’opera verrà personalizzata in base alle
esigenze del cliente (spazi, budget ecc.).

Il Saltanatale
Il paradiso dei bambini! Il pacchetto è formato da:
n°3 giochi gonfiabili a scelta
n°1 natalina che regala zucchero filato (o altra degustazione)
n°1 folletto truccabimbi con postazione scenografica
n°1 Babbo Natale scultore di palloncini
Postazione specifica per bimbi più piccoli: laboratorio o miniparking

Scenografie e Allestimenti con Palloncini
Spettacolari
e
suggestive
scenografie
di
palloncini
realizzate da professionisti del settore. Una stupenda ed
originalissima idea ottima in tutte quelle situazioni in cui
l’immagine dell’azienda deve risaltare in primo piano.

Il Gioco dei Pacchi... Regalo
Portato al successo da alcune reti televisive, il gioco dei pacchi è uno
dei più coinvolgenti intrattenimenti da sempre. Nella nostra proposta
l’animazione viene presentata in versione natalizia, adatta a bimbi e
adulti. Inclusi nel pacchetto una bella postazione scenografica, 2
animatori vestiti a tema, impianto audio con musica, premi e gadgets.

Christmas Bouncer
Christmas Bouncer … il villaggio gonfiabile di
Babbo Natale! Un bellissimo gonfiabile tematico
in cui i bimbi potranno saltare e scivolare fino a
esaurimento energie. Di ottimo impatto estetico.
A richiesta animatore / scultore di palloncini vestito
da Folletto o Natalina per supervisione gonfiabile.

Marching Band
Disponiamo di marching bands che possono effettuare
divertenti animazioni itineranti. Le nostre formazioni
possono essere composte da un minimo di 2 elementi
fino a 8 e sono caratterizzate da un altissimo livello
tecnico. Possono presentarsi vestiti da Babbo Natale o
altro in base alle esigenze.
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Scenografie Luminose ed Effetti Scenici
Siamo in grado di realizzare ambientazioni natalizie utilizzando
le più sorprendenti novità luminose presenti sul mercato,
opportunamente posizionate per creare scenografie d’effetto,
sia per interno che per esterno. Dagli incredibili Snow fall con il
loro strabiliante effetto di cascata ghiaccio, alle tende luminose
realizzate con gli innovativi “ultraled”, ai magici alberi luminosi con
più di 5.000 fiori luminosi che cambiano colore, ai nostri giganti
simulatori che con i loro raggi di luce colorata di led a successione
sono in grado di ricreare l’effetto dei veri fuochi artificiali.

Alberi Luminosi
Ideali per creare magiche ambientazioni natalizie. Alberi
luminosi artificiali, per creare allestimenti spettacolari!!!
Disponibili in vari modelli fino a 12.000 led. Bellissimi di
giorno, strabilianti di sera! Prezzi speciali per noleggio
lunghi periodi. Adatti anche da esterno
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Noleggio elementi scenografici singoli
Noleggiamo elementi scenografici natalizi anche singolarmente:
troni, baite natalizie in polistirolo, fondali, renne, animali vari in
peluche, staccionate, alberi natalizi, Oggetti ultraluminosi ecc..
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Simulatori Luminosi di Fuochi Artificiali
Incredibili simulatori di fuochi artificiali per creare
allestimenti spettacolari !!! Si tratta di grandi raggi
di luce colorata percorsi da led a successione che
sono in grado di ricreare l’effetto dei veri fuochi
artificiali. Disponibili in 2 modelli, con diametro
fino a 4 Mt ! Prezzi speciali per noleggio lunghi
periodi. Adatti anche per esterno.

Snow Ball Splash
In una bella scenografia Natalizia posizioneremo il nostro
divertentissimo gioco il cui scopo è colpire con apposite “palle
di neve”, un simpatico pupazzo di neve. A bersaglio centrato
scoppierà un palloncino che farà cadere una leggera spolverata di
neve (finta) su uno dei concorrenti. E’ davvero un gioco di incredibile
coinvolgimento. Incluso nostro animatore vestito da folletto (o altro)
e animatrice Natalina scultrice di palloncini.

Simulatori Luminosi di Fuochi Artificiali
Un gioco per bambini molto divertente. I presenti potranno infatti provare
l’adrenalinica esperienza di una discesa a bordo di uno slittino che percorre
una pista (lunghezza circa mt 3 o 4) realizzata con un sistema che permette
un realistico effetto di scivolata sulla neve. E’ incluso un animatore per la
gestione del gioco e una natalina (o altro personaggio) che intrattiene i bimbi
con sculture di palloncini ecc..

La Fabbrica di
Babbo Natale
La Fabbrica di Babbo Natale
Tutti i bimbi sanno come fa Babbo Natale a
consegnare i regali in tutto il mondo, ma pochi
riescono a immaginare il luogo incantato in cui
i folletti preparano e costruiscono i giocattoli.
Ambientata in una magica scenografia tutti i bimbi
potranno, con il coordinamento dei nostri esperti
folletti, costruire incredibili giocattoli che potranno
poi portare a casa! Sarà incredibile scoprire cosa si
può creare con semplici materiali di uso quotidiano!
Sono forniti anche tutti i materiali per la costruzione
dei giochi e un impianto audio con musica a tema per
creare atmosfera.
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Nel settore dei parchi giochi natalizi possiamo
dare il meglio di noi, presentando progetti con
incredibili rapporti qualità prezzo, sfruttando
le nostre numerose risorse (giochi, strutture,
scenografie, luci ecc.) e mettendo in risalto
la versatilità che ci consente di personalizzare
il parco ad hoc. Secondo le indicazioni del
cliente potremo proporVi il progetto. Il parco
potrà essere noleggiato con e senza gestione
e animazione, da un minimo di un giorno
fino a noleggi che prevedono la fornitura per
svariati mesi. Ideali in centri commerciali, piazze
ecc., possono essere utilizzati anche come
affiancamento a piste d pattinaggio su ghiaccio.
Di seguito un esempio di parco:
N°1 Babbo Natale gigante scenografico
gonfiabile (altezza mt 6)
N°1 Gonfiabile a tema natalizio a scelta
N°1 gioco gonfiabile di abilità a scelta (parete
arrampicata o altro)
Baby parking (o casa delle letterine) con
scenografia oppure n°1 Igloo gonfiabile da
utilizzare come baby parking, laboratorio o altro
N°1 Minigolf Natalizio
N°2 Aiuole scenografiche in ingresso ciascuna
con alberi luminosi (oppure maxifuochi artificiali
luminosi), cespuglio luminoso, snow fall (effetti
luce a cascata) + finta neve per terra + elementi
scenografici (pacchi dono, legna ecc.)
Macchina della neve per nevicate su ingresso
Rivestimento moquette pratino su tutto il parco
Staccionate scenografiche e transenne
N°1 Impianto audio professionale  

Scenografie Luminose ed Effetti Scenici
Un effetto veramente strabiliante da utilizzarsi in ogni occasione magica oppure in cui ci sia la necessità di
spettacolarizzare un qualsiasi evento. Si tratta di speciali lanterne che vengono consegnate ai presenti e, accese
tutte nello stesso momento, creeranno un suggestivo effetto in cielo. Il valore aggiunto di questa incredibile novità
è che le nostre Sky Lanterns permetteranno di coinvolgere attivamente il pubblico che, oltre a godersi lo spettacolo,
diventerà anch’esso protagonista con questa straordinaria esperienza. Le lanterne sono realizzate con una carta
non infiammabile e biodegradabile, Esse possono volare per oltre 15 minuti e raggiungono altezze superiori a 1
km: risultano quindi visibili a grande distanza. Quando la cella di combustione si spegnerà, la lanterna scenderà
lentamente. Si può anche scrivere un desiderio sulla superficie della lanterna: nella credenza, una volta raggiunto
il cielo, esso potrà avverarsi. Un’alternativa, affascinante ed elegante, ai fuochi d’artificio, le Sky Lanterns sono il
modo migliore per creare in cielo un incredibile spettacolo visivo! Guardare il cielo di notte coperto da mille luci
trasformerà ogni evento in una dimensione magica che adulti e bambini non scorderanno mai più. La nostra offerta
può comprendere la sola fornitura delle lanterne, oppure il servizio completo che include impianto audio con
musiche d’effetto, l’animatore speaker per valorizzare l’evento e un personaggio a scelta per la consegna e corretto
utilizzo delle lanterne.
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Christmas Nail Art
In una bella postazione
scenografica
due
artisti
(Natalina e folletto) saranno a
disposizione per decorare alle
femminucce le unghia (nail art)
a tema natalizio e per effettuare
finti tatuaggi (sempre natalizi)
per i maschietti.
Ovviamente tutti i materiali
utilizzati sono atossici e
anallergici.

Cinema 6D

Cinema 6D
Se siete alla ricerca di una novità assoluta e di un idea che possa garantire un grande risalto, sia in termini di
gradimento che d’immagine, avete sicuramente trovato la cosa giusta! Uno spettacolo davvero unico pensato e
realizzato per regalare le emozioni di un coinvolgimento assoluto all’interno del film, garantito dalla tecnologia
avanzata del nostro sistema di proiezione full hd (speciali occhialini polarizzati modello avvolgente e schermo
3d in 16/9 che regala un’immersione totale nella realtà virtuale), dall’alta fedeltà del suono con Audio Surround
5.1 e dai coinvolgenti effetti aria/acqua, solletico alle gambe, vento, laser/strobo, carosello di luci, bolle di
sapone, odori....totale disponibilità di effetti a scelta!! La sala 6D, inoltre, ha in dotazione rispetto alla sala 4d
le esclusive poltrone “five dimension” in grado di muoversi con spostamenti sussultori, avanti/indietro, destra/
sinistra grazie all’esclusivo sistema pneumatico brevettato. In dotazione i migliori filmati 6D di Natale (della
durata circa di 4/5 minuti),, con le ultime novita’ 2012 gia’ disponibili nel nostro carnet...!!
Un’esperienza unica che nessuno vorrà perdere...!!!
NB. L’INGOMBRO MINIMO DELLA SALA E’ DI MT 6x4
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Maxipanettone Misterioso
Il gioco è molto divertente: in una bellissima scenografia
natalizia vi è un maxipanettone (serigrafato su pannello) all’
interno del quale un nostro folletto (o altro personaggio
natalizio) nasconderà un oggetto. Il pubblico potrà fare varie
domande (E’ una cosa che si mangia? Viene utilizzato in
ufficio? ecc. alle quali un abile animatore speaker risponderà
fornendo indizi per il riconoscimento dell’oggetto in
questione. Al bravo concorrente che indovinerà l’oggetto
verrà consegnato uno squisito panettone e … pronti per
un altro oggetto! Sono inclusi scenografia, palco/pedana,
2 animatori, impianto audio, 50 panettoni, effetti scenici.
Ideale per bambini e adulti!
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Listino Prezzi 2013

Natale

Dai prezzi sono esclusi VIAGGIO e IVA.

BABBO NATALE E I FOLLETTI
N°3 attori con costumi: € 670
(casetta scenografica esclusa)
NOLEGGIO CASETTA BABBO NATALE
1 giorno: € 490
4 giorni: € 880
MAGIC GLOBE
Con sfera da 3 mt: € 960
Con sfera da 4 mt: € 1.150
UN NATALE… DELIZIOSO!
Prezzo: € 1.180
BABBO NATALE E I SUOI PAZZI AMICI
Prezzo: € 1.240
CHRISTMAS PARK SHOW
Prezzo: € 980
NATALE PHOTO OK
Prezzo: € 825
CASINO’ CHRISTMAS
1 tavolo “Roulette Piccolo” (Mt 2x1.20) +
1 “Black Jack” + 2 croupiers.
€ 590 (gadgets esclusi)
€ 780 (gadgets inclusi)
1 tavolo “Roulette Grande” regolamentare
(Mt 3x1.80) + 1 “Black Jack” + 2 croupiers.
€ 690 (gadgets esclusi)
€ 870 (gadgets inclusi)
MAXITOMBOLONE DI NATALE
Prezzo soluzione base: € 950
Tabellone + urna professionale + cartelle
+ impianto audio (con musica registrata) +
effetti scenici + 1 animatore + 1 natalina (o
folletto)
Prezzo soluzione completa: € 1.290
Tabellone + urna professionale + cartelle +
impianto audio + effetti scenici + 1 animatore
+ 1 natalina (o folletto) + musica dal vivo

DOLCE NEVE
Prezzo: € 350
LETTERINE A BABBO NATALE
Prezzo: € 900
BABBO NATALE IN VIDEO
Prezzo: € 825
BABBO NATALE SHOW
Spettacolo standard: € 490
Spettacolo Big : € 790
LABORATORIO DI NATALE
Prezzo con 2 animatori: € 680
Prezzo con 3 animatori: € 825
FOTO PAZZE NATALIZIE
Prezzo: € 790
“QUIZZONE” DI BABBO NATALE
Prezzo: € 775
CHRISTMAS COLOR PARK
Prezzo: € 1.490
CHRISTMAS GAMES
Prezzo: € 570
GIOCABABBO
2 animatori vestiti a tema + postazione
itinerante “giocababbo”: € 750
NATALE FANTASY
Prezzo: € 880

IL BOSCO NATALIZIO
Prezzo: € 870

CHRISTMAS SHOW
Prezzo: € 1.030

BABBO NATALE NEL CILINDRO
Prezzo: € 361

ALBERO CAMMINANTE
Prezzo: € 580

CHRISTMAS HOUSE
Prezzo incluso montaggio/smontaggio
1 giorno: € 290
1 mese: € 1.850
1 giorno + scultura palloncini: € 438

TRUCCHI DI NATALE
Prezzo: € 221

GONFIABILE
Prezzo 1 giorno: € 290
Prezzo 1 mese: € 1.850

NEVE PARTY
Prezzo: € 520

GONFIABILE + SCULT. PALLONCINI
Prezzo incluso montaggio/smontaggio: € 438
BABBO NATALE GONFIABILE GIGANTE
Prezzo 1 giorno: € 250
Prezzo 1 settimana: € 900
Prezzo 1 mese: € 1.750
FUOCHI ARTIFICIALI
Prezzo: Da € 550
IL BIDONE NATALIZIO
Prezzo: € 590
LA SFERA DI NATALE
Prezzo: € 630
TRENINO DI NATALE
Prezzo: € 1.200
BUZZER NATALIZIO
Prezzo: € 590
LA RUOTA DI SANTA CLAUS
Prezzo: € 599
CRAZY CRISTMAS
4 maxipupazzi di Natale: € 985
4 maxipupazzi di Natale + 1 natalina: €1.175

TRONO DI BABBO NATALE
Prezzo: € 940

BABBO NATALE GIGANTE
Prezzo: € 490
CHRISTMAS PELUCHES
Prezzo: € 790
CIOCCOPANETTONE
Prezzo: € 790
CRUCIVERBONE NATALIZIO
Prezzo: € 790
CHRISTMAS PHOTO ILLUSION
Prezzo: € 930
GONFALONI NATALIZI
Prezzo: € 30 Cad.
RADIO BABBO NATALE
Prezzo: € 830
BABBO NATALE DELUXE
Prezzo: € 490
UN FLASH CON BABBO NATALE
Prezzo: € 860
BABY DISCO DI BABBO NATALE
Prezzo: € 580

MONTAGNA DI BABBO NATALE PER BIMBI
E ADULTI (MONTAGNA DA SCALARE CON IN
CIMA DOLCETTI NATALIZI)
Prezzo: € 438

BABBO NATALE SULLA GALLINA
Prezzo versione base: € 361
Prezzo versione completa: € 585

LA CASA DEL CIOCCOLATO NATALIZIA
Prezzo: € 1.390

FUMETTI DI NATALE
3 personaggi + cuccia pluto musicale: € 748

FONDALI NATALIZI
Fondali: € 2,80 al mq
Operatore per messa in opera: € 150

MAGIE DI NATALE
Prezzo: € 220 Cad.

NATALINE A NATALE
Prezzo: € 790

UOVA NATALIZIE
Prezzo: € 790

NOTE NATALIZIE
Prezzo: € 760
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RENNA O TORO MECCANICO NATALIZIO
1° OPZIONE
Renna/Toro meccanico natalizio
+ gonfiabile di protezione metri 4x4
+ piccola scenografia natalizia
+ tecnico non animatore vestito a tema
Prezzo: € 438
2° OPZIONE
Renna/Toro meccanico natalizio
+ gonfiabile di protezione metri 4x4
+ scenografia natalizia
+ tecnico animatore vestito a tema
+ impianto audio con musica natalizia
+ vacanza premio
Prezzo: € 671
DEGUSTAZIONE MAXIPANETTONE GIGANTE
Fornitura panettone gigante:
Maxi panettone Gigante Kg 100: € 1.350
Maxi panettone Gigante Kg 200: € 2.300
Maxi panettone Gigante Kg 300: € 3.450
Maxi panettone Gigante Kg 500: € 5.600
A richiesta fornitura del servizio di
animazione e somministrazione:
• 1 animatore speaker professionista che
intrattiene il pubblico prima, durante e dopo
l’apertura del panettone;
• 1 animatrice di contatto vestita da natalina
(o altro personaggio a tema) con giochi,
sculture di palloncini e performances varie;
• Impianto audio professionale;
• 1 hostess vestita a tema;
• Materiale vario: scaletta, tavoli, piatti
plastica, guanti in lattice, tovaglioli, materiale
per giochi ecc.
Prezzo: € 850
Prezzo eventuale Palco/Pedana: € 300
N.B. A richiesta possiamo fornire in
sostituzione al Maxipanettone gigante:
l’Alberello Delizioso, il Maxibabbo Natale di
Cioccolato, la Stella Cometa o il Tronchetto.
VARIETA’ DI NATALE
Prezzo: € 860
SLITTA NATALIZIA
Prezzo slitta standard: € 790
Prezzo slitta Deluxe: € 930
PISTA PATTINAGGIO SU GHIACCIO
Prezzo in base al noleggio (Dimensione pista,
gestione, durata noleggio)

CARTOMANTI
Prezzo: € 220 Cadauna
Prezzo con scenografia: € 260 Cadauna

Natale

LA CITTA’ DI BABBO NATALE
ESEMPIO N°1:
• Postazione con area Soft per bimbi più
piccoli;
• Laboratorio Natalizio attrezzato con
minitavolini, miniseggioline ecc.;
• Postazione Degustazione (a scelta tra
Creepes, Pop Corn o Zucchero Filato)
• N°2 giochi gonfiabili per bambini
Scenografie a tema;
• N. 3 animatori (Babbo Natale, Natalina e
Folletto);
• Impianto audio professionale con musiche
a tema.
Prezzo: € 1.190
ESEMPIO N°2:
• Postazione con area Soft per bimbi più
piccoli;
• Postazione con Videogames natalizi e/o
Playstation per bimbi un po’ più grandi;
• Laboratorio Natalizio attrezzato con
minitavolini, miniseggioline ecc.;
• Postazione Degustazione (a scelta tra
Creepes, Pop Corn o Zucchero Filato);
• Postazione della Pesca dei Regalini con 100
regalini inclusi (oppure baby toro meccanico
natalizio);
• Postazione Tiro ai Barattoli;
• N°2 giochi gonfiabili per bambini;
• Pannelli “Foto Pazze Natalizie”;
• Cassetta per le letterine di Babbo Natale;
• Scenografie a tema;
• N. 3 animatori (Babbo Natale, Natalina e
Folletto);
• Impianto audio professionale con musiche
a tema Natalizio.
Prezzo: € 1.890
SCENOGRAFICI EFFETTI DI NEVICATE DI CARTA
CON AZIONAMENTO A TELECOMANDO
Valigetta + operatore: € 250 a lancio (minimo
5 lanci)
Tubo sparacoriandoli: € 20 Cadauno
IGLOO PARTY
Gonfiabile: € 290
Gonfiabile + scultura palloncini: € 438
Gonfiabile + 2 animatori + attrezzatura
all’interno per fare un’attività a scelta tra
baby disco, cinema, miniparking, laboratori,
ecc..: € 790

COLPISCI IL PACCO REGALO (gioco elettronico)
Prezzo: € 630

LO SLITTINO NATALIZIO
Prezzo: € 840

AL TELEFONO CON BABBO NATALE
Prezzo: € 690

BABY PARKING NATALIZI

SALTANATALE
Prezzo: € 980
SCENOGRAFIE E ALLESTIMENTI CON
PALLONCINI
Prezzo in base alle esigenze
SCENOGRAFIE NATALIZIE
Prezzo secondo tipo di allestimento
IL GIOCO DEI PACCHI … REGALO!
Prezzo: € 740
MARCHING BAND
Prezzo in base al tipo di formazione
SCENOGRAFIE LUMINOSE ED EFFETTI SCENICI
Prezzo in base alla richiesta
ALBERI LUMINOSI
1 giorno: Da € 100 a € 350 Cadauno, a
seconda della dimensione.
1 settimana: Da € 300 a € 900 Cadauno, a
seconda della dimensione.
1 mese: Da € 600 a € 1.500 Cadauno, a
seconda della dimensione.
SIMULATORI LUMINOSI DI FUOCHI ARTIFICIALI
1 settimana: € 750 oppure € 900 a seconda
della dimensione
1 mese: € 1.300 oppure € 1.500 a seconda
della dimensione.
CHRISTMAS BOUNCER
Prezzo: € 438
SNOW BALL (SPLASH)
Prezzo: € 590
LA FABBRICA DI BABBO NATALE
Prezzo: € 890
SKY LANTERNS
Lanterne: € 3,90 Cad. (ordine minimo: 50 pz)
Prezzo fornitura servizio di supporto con
Speaker, animatore aggiuntivo, impianto
audio professionale: € 590

ESEMPIO DI PARCO:
• N°1 Babbo Natale gigante scenografico
gonfiabile (altezza mt 6);
• N°1 Gonfiabile a tema natalizio a scelta
• N°1 gioco gonfiabile di abilità a scelta
(parete arrampicata o altro)
• Baby parking (o casa delle letterine) con
scenografia oppure n°1 Igloo gonfiabile da
utilizzare come baby parking, laboratorio o
altro
• N°1 Minigolf Natalizio
• N°2 Aiuole scenografiche in ingresso
ciascuna con alberi luminosi (oppure
maxifuochi artificiali luminosi), cespuglio
luminoso, snow fall (effetti luce a cascata) +
finta neve per terra + elementi scenografici
(pacchi dono, legna ecc.)
• Macchina della neve per nevicate su
ingresso
• Rivestimento moquette pratino su tutto il
parco
• Staccionate scenografiche e transenne
• N°1 Impianto audio professionale
Prezzi noleggio parco completo, incluso
montaggio/smontaggio:
1 giorno: € 2.900
1 settimana: € 6.500
1 mese: € 8.500
CHRISTMAS NAIL ART
Prezzo: € 630
MAXIPANETTONE MISTERIOSO
Prezzo: € 1.090
NOLEGGIO ELEMENTI NATALIZI SINGOLI
Prezzo in base alla tipologia
NATALE IN “6D”
Noleggio Cinema 6D + Tecnico Operatore
(vestito a tema)
1 Settimana: € 4.800
2 Settimane: € 6.900
1 Mese: € 9.500
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