
Di tutti i format natalizi in commercio,
lo Snow Globe è sicuramente la novità più incredibile e straordinaria 

che si possa immaginare per chi vuole davvero stupire con effetti speciali! 

Un’enorme struttura sferica trasparente (diametro circa 12 mt) contiene al proprio interno la 
Magica Casa di Babbo Natale con tanti effetti speciali, musica, nevicate artificiali e cascate di 

bolle di sapone, incorniciati da un allestimento incantevole e animato da personaggi fiabeschi. 

Un evento dedicato soprattutto ai bambini che, sotto lo sguardo attento di Babbo Natale e dei 
suoi aiutanti, ascolteranno le favole più incantevoli, decoreranno biscottini, scriveranno le letterine 

nell’ufficio postale natalizio e realizzeranno semplici giocattoli nella fabbrica dei folletti. 
Per tutti popcorn, zucchero filato e ai più meritevoli bellissimi doni. 

Lasciatevi trasportare da un’esperienza affascinante nella casa più magica del mondo.

Non e un sogno, e Snow Globe!, , 









Un evento 
memorabile...

... che rimarra’ 
impresso nella 

memoria dei 
visitatori



Un’atmosfera 
MAGICA...



Snow Globe
e’ stupore...

... e’ curiosita’...



... e’ magia ...

... e’ emozione ...



... e’ divertimento ...



... e’ l’evento delle famiglie ...
... dei 
ragazzi ...



... dei 
nonni ...

... ma soprattutto ... e’ 
l’evento dei bambini!



I bimbi decoreranno i biscottini     
                       nella pasticceria fatata ...



... ascolteranno magiche fiabe 
natalizie nell’angolo delle fate ...



... scriveranno la letterina 
a Babbo Natale ...



... costruiranno giocattoli 
nella Fabbrica dei Balocchi ...



... faranno merenda con i folletti ...



... conosceranno Babbo Natale ...



... e la Befana !



In una magica struttura ...



... con una scenografia fiabesca ...



... animatori, artisti e attori
vi accompagneranno ...



... in questo evento indimenticabile !



Buon Natale a tutti con

Snow Globe



• Tensostruttura semisferica con rivestimento in “kristal” 
(pvc trasparente);

• Fornitura e posa in opera di moquette rossa all’interno;
•	 4 stufe riscaldanti idonee all’uso previsto;
•	 4 fari per illuminazione globo;

• Servizio di montaggio/smontaggio di tutto il materiale 
sopraelencato, alberi ed effetti scenici luminosi;

•	 Macchine della neve con azionamento a timer;
•	 Macchine delle bolle di sapone;
•	 Impianto audio professionale con musica natalizia;

1 settimana: € 9.500 + iva (viaggio escluso) 
2 settimane: € 16.000 + iva (viaggio escluso) 

1 mese: € 23.000 + iva (viaggio escluso) 
2 mesi: € 29.000 + iva (viaggio escluso) 

Fornitura a noleggio
del globo allestito:

ALLeStIMeNto SCeNoGrAfICo INterNo CoMpoSto dA:

NoLeGGIo GLoBo + ALLeStIMeNto SCeNoGrAfICo CoMpLeto:

• Angolo “Bosco delle fiabe”: la nostra fata racconta le avventure 
del bosco unite a mille favole natalizie;

• Angolo “trono di Babbo Natale”: il nostro mitico “Babbo Natale” 
accoglie i bimbi e dialoga un po’ con ciascuno di loro sulle cose 
importanti della vita: come vanno a scuola ecc. 

• Angolo “Letterine a Babbo Natale”: i bambini possono scrivere la 
propria letterina e imbucarla nell’ufficio postale scenografico;

• Angolo “degustazioni di Natale”: la nostra natalina offrirà ai 
piccoli deliziose porzioni di “neve filata” (zucchero filato natalizio) 
e pop corn;

• Angolo “La fabbrica degli Gnomi”: il nostro gnomo coinvolgerà i 
bimbi nella costruzione dei giocattoli natalizi;

• Angolo “pasticceria”: la nostra folletta vestita a tema insegnerà ai 
bimbi a decorare i biscotti.



Rimborso 
materiale

Gestione Snow Globe

Animatori

Il costo giornaliero per 
il consumo standard di 

materiale è di euro 150 + iva 
simboliche forfettarie.

Questa voce racchiude tutti i 
materiali di consumo che prevede 
lo snow globe, e precisamente:

possiamo fornire a richiesta anche la gestione con animatori, 
artisti e attori vestiti a tema. In dettaglio: 

I costi per ogni animatore vestito a tema variano in base alla 
seguente tabella: 

• materiale di consumo per zucchero 
filato

• materiale di consumo per pop corn
• sapone per le macchine delle bolle
• preparato per fare “la neve” con la 

macchina della neve 
• materiale di consumo per le letterine 

a Babbo Natale
• materiale di consumo per costruire i 

giocattoli
• materiale di consumo per decorare i 

biscotti
•	 doni e gadget per i bimbi

• animatrice racconta storie vestita da 
fata per l’angolo delle Fiabe 

• animatrice natalina per le degustazioni 
(zucchero filato e pop corn) 

• animatore vestito da gnomo per la 
gestione della costruzione di giochi 
nella “Fabbrica dei Balocchi”

• animatrice vestita da folletto per 

la decorazione dei biscotti nella 
“Pasticceria Fatata”

• animatore/attore vestito da Babbo 
Natale per la gestion dell’angolo “casa 
di Babbo Natale” 

• animatrice natalina con sculture di 
palloncini che coordina e gestisce i 
“colloqui” con Babbo Natale 

perIodo IMporto Ad ANIMAtore
1 settimana euro 750 + iva
2 settimane euro 1.100 + iva 1 mese

1 mese euro 1600 + iva
2 mesi euro 2.600+ iva


