Buongiorno,
l’offerta racchiude una panoramica di programmazione annuale a prezzi decisamente forfettari.
In genere negli eventi si cerca un alto contenuto in termini di quantità di materiale e qualità, ma si
ha anche l’esigenza di mantenere basso il budget per ciascun evento. Le due cose solitamente non
sono compatibili perché sono direttamente proporzionali, nel senso che maggiore è il budget
disponibile e maggiore sarà il servizio i quantità e qualità. L’unico sistema per accorciare questo
rapporto e soddisfare quindi quest’esigenza è lavorare sul fattore “numero di eventi garantiti”, che
a quel punto ci da la possibilità di ragionare su un discorso più fidelizzato e riusciamo quindi a
proporre iniziative originali e interessanti a prezzi molto competitivi. Questo è possibile anche
grazie alla nostra corposissima gamma di Animazioni, Scenografie, Attrezzature, Degustazioni,
Spettacoli ecc., numerose idee per ogni vostra ricorrenza.
Restiamo a disposizione per qualsiasi dubbio, chiarimento e/o prenotazione. Se desiderasse
maggiori informazioni, o per prenotare eventualmente un sopralluogo senza impegno nella Vostra
sede, potete contattare il Sig. Capozzi al 3485602761,
Grazie
Di seguito le offerte (In tutte le proposte sotto indicate è incluso anche un supplemento
scenografico e materiale aggiuntivo a sorpresa in base alla disponibilità del giorno)
N°4 EVENTI A SCELTA TRA QUELLI INDICATI IN ALLEGATO:
Prezzo totale (viaggio escluso): Euro 4.300 + Iva
N°6 EVENTI A SCELTA TRA QUELLI INDICATI IN ALLEGATO:
Prezzo totale (viaggio escluso): Euro 5.900 + Iva
N°8 EVENTI A SCELTA TRA QUELLI INDICATI IN ALLEGATO:
Prezzo totale (viaggio escluso): Euro 7.200 + Iva
Nb. Su questo pacchetto in regalo un evento aggiuntivo scelto tra più opzioni
N°10 EVENTI A SCELTA TRA QUELLI INDICATI IN ALLEGATO:
Prezzo totale (viaggio escluso): Euro 8.700 + Iva
SULLA PREOGRAMMAZIONI DI N°10 EVENTI IN REGALO N°2 EVENTI A SCELTA

In Fede

Phato’s Productions S.r.l.
41030 ROVERETO s/S (MO) – Via Monti, 10 – Tel. e Fax (059) 672716

Programmazione Animazioni
 HALLOWEEN: La proposta consiste nell’ Allestimento scenografico “Casa
Stregata” di ottimo impatto scenico dentro la quale si svolgono 2 dei seguenti eventi
a Vostra Scelta:
-

Pesca delle Zucchette
Halloween game (videogiochi a tema horror su video addobbato)
Il Sarcofago misterioso (indovina l’oggetto)
Tiro a segno di Halloween
Il Carretto degli Orrori
Chitarra oscura
Ragnatele Filate (zucchero filato nero)
Pop Corn di Halloween
Le Crepes di Halloween
Macchina della cera
Phenomena: Trucco Horror
Horror Tattoo
Il Laboratorio di halloween
L’oracolo
Real Horror Effects
Halloween Photo Vip
 FESTA D’AUTUNNO:







Il Bosco delle meraviglie
La Grande Castagnata
Sapori d’autunno
Il bosco incantato
Nel Bosco con i Puffi
 SANTA LUCIA: Festeggiamento Santa Lucia a scelta tra le seguenti opzioni:







Santa Lucia e il suo asinello
Aspettando santa lucia:
Arriva s.lucia:
Magica santa lucia:
Il viaggio di santa lucia:
 NATALE:













Babbo natale e i folletti
Noleggio casetta babbo natale:
Christmas house:
Magic globe
Un natale … delizioso!:
Christmas park show:
Letterine a babbo natale:
Babbo natale show:
Laboratorio di natale:
Foto pazze natalizie:
Il “quizzone” di babbo natale:
Christmas games:

 Il giocababbo
 Natale fantasy:
 La montagna di babbo natale per bimbi e adulti (montagna da scalare con in cima
dolcetti natalizi):
 Il bosco natalizio:
 Buzzer natalizio:
 Il bidone natalizio:
 La sfera di natale: babbo natale nella palla magica:
 La ruota di santa claus:
 Il trenino di natale:
 L’albero camminante:
 Saltanatale:
 Il trono di babbo natale:
 Il gioco dei pacchi … regalo
 Il “babbo natale gigante”:
 Christmas peluches:
 Cioccopanettone:
 Il cruciverbone natalizio:
 Renna meccanica o toro meccanico natalizio:
 La citta’ di babbo natale:
 La slitta natalizia
 Colpisci il pacco regalo (gioco elettronico):
 La fabbrica di babbo natale:
 Snow ball (splash):
 Lo slittino natalizio
 Christmas nail art:
 Il Maxipanettone misterioso
 BEFANA: Festa della Befana a scelta tra le seguenti:











Cosa bolle nel calderone?:
La befana fa’ bingo!:
Befana shot again
Il laboratorio della befana:
Regalo o carbone?:
Befana photo ok:
Provaci tu!
Il globo della befana
Il gioco della befana
Befana fantasy:

 SAN VALENTINO: Animazione San Valentino a scelta tra le seguenti:













Ma quanto mi ami?
Love casino':
Il quiz dell’ amore:
Cuore a segno:
Il percorso dell’amore:
Cupido love buzzer:
Gioco delle frecette di cupido.
Photo souvenir:
Crepes:
Tra coppie:
Love cloning:
La ruota dell’amore:

 CARNEVALE: Animazione Carnevale a scelta tra le seguenti:


















La citta’ di arlecchino:
Il maxi luna park “color” (3 postazioni a scelta con 2 animatori di gestione):
Mascottes cartoons: 3 personaggi a scelta
Pupazzia illusion: 2 personaggi a scelta
The flinstones party:
Happy mais:
Polvere di caramelle:
Wild west village (tre postazioni a scelta con 2 animatori di gestione):
Il carretto dei divertimenti:
Combinazione di degustazione a scelta tra zucchero filato o pop corn e postazione
artistica tra trucca bimbi o tattoo
Candy apples:
Hair color spray
La maxisfilata di carnevale:
I giochi di pastificio del grande mago merlino:
Carnevalissimo:
Harry potter:
Aladin: postazione scenografica con animazione tematiche a scelta tra quelle descritte
 FESTA DELLA DONNA: Animazione Festa della donna a scelta tra le seguenti:








Set fotografico:
la super donna:
La fortuna e’ donna:
Il mago delle donne:
La citta delle donne:
Balloon artist:
 FESTA DEL PAPA’: Animazione Festa della papà a scelta tra le seguenti:









Guarda che regalo papa’!
Papa’, ti preparo un regalo!
Brindiamo alla festa del papa’
Il papa’ perfetto
Tra padre e figlio
Tanti auguri papa’
Giochi da papa’
 PASQUA: Animazione Pasqua a scelta tra le seguenti:
















La casa del cioccolato:
Apertura uovo gigante:
Il mago del cioccolato e i suoi giochi di "pastificio":
L’uovo misterioso:
Giochi pasquali
Colomba con la fontana di cioccolato:
La citta’ pasquale:
Willy wonka e “la fabbrica del cioccolato
Gioco dell’oca pasquale:
Classy wrap:
Uova fortunate
Fantasia di pasqua
Il laboratuovo
Uova al martello

 ESTATE: Festa d’estate a scelta tra le seguenti:














Village
Aquilonandia
Surf meccanico:
Minigolf:
N°2 gonfiabili + 1 miniparking + 1 animatore scultore di palloncini:
Aerotrim:
Water ball
Educazione stradale
Degustazione spiedini di frutta
Granita con grattachecca
Cocomerata
Gelati
Percorso avventura
 ALTRI FORMAT DA POTER EVENTUALMENTE SOSTITUIRE O AGGIUNGERE
A QUELLI SOPRAINDICATI:







Zodiacando
Game Party
Grand Prix
Degustazione a scelta tra: Polenta o Fagiolata o Tortillas con salsetta messicana o
Croccantata o Waffles
Anniversario

HALLOWEEN
 Allestimento scenografico “Casa Stregata” di ottimo impatto
scenico e curato nei dettagli all’interno della quale si svolgono 3
dei seguenti eventi a Vostra Scelta:

Giochi a premi a tema Halloween a scelta tra:
-

Pesca delle Zucchette

-

Halloween game (videogiochi a tema horror su video addobbato)

Tiro a segno di Halloween

Degustazione tema a scelta tra:

Il Sarcofago misterioso (indovina l’oggetto)

Chitarra oscura

Ragnatele Filate (zucchero filato nero)

-

Pop Corn di Halloween

-

Le Crepes di Halloween




Animazione a scelta tra:
Phenomena: Trucco Horror



Horror Tattoo



Il Carretto degli Orrori

-

Macchina della cera

-

Il Laboratorio di halloween

L’oracolo

-

Real Horror Effects

-

Halloween Photo Vip
Prezzo totale (viaggio Escluso): Euro 1.590 + Iva

-

Halloween Photo Vip

AUTUNNO
IL BOSCO DELLE MERAVIGLIE
Uno straordinario bosco all’interno del quale prendono
vita molteplici situazioni di intrattenimento e
precisamente:







L’ Albero Magico: un grande albero in
polistirolo che può parlare e interagire con i
piccoli raccontando loro le avvincenti favole
del bosco
Il Laboratorio del Bosco in cui si realizzano
oggetti utilizzando materiali del bosco,
La degustazione di crepes con marmellata
del bosco
La postazione “fantasy woods” con giochi a
tema bosco e relativi premi
Animazione dei due scoiattoli più famosi
del mondo: Cip e Ciop che accoglieranno
i bimbi e, interagendo simpaticamente
con loro, saranno disponibili per fare
autografi, fotografie ecc.

N°3 postazioni a scelta tra quelle sopraindicate

Quando fa freddo le castagne calde sono graditissime al pubblico di
ogni età. L'animazione che proponiamo
consiste in un servizio completo per
effettuare
una
indimenticabile
castagnata: è previsto infatti un punto
produzione (in genere viene posizionato
in esterno) per la cottura delle castagne
e un bellissimo punto cortesia allestito
scenograficamente per la consegna delle
castagne al pubblico. Entrambe le aree
saranno gestite da nostro personale
vestito a tema. Nella nostra proposta sono
incluse anche le castagne (oltre 100 Kg)!.
Postazione preparazione e cottura delle
castagne con n°2/4 "fuochi" e macchine
professionali
Personale per la preparazione e cottura delle
castagne
Postazione scenografica con punto cortesia
per la consegna delle castagne
Personale per punto cortesia
Materiale: Castagne, Sacchettini ecc.

Postazione scenografica con degustazione/assaggio prodotti tipici autunnali a scelta tra vino, mandorle al
miele, pane con confettura ai frutti di bosco, salumi, formaggi, pannocchie ecc. (a richiesta, a scopo
pubblicitario, si può arricchire la degustazione con prodotti interni al centro commerciale).
Incluso personale vestito a tema per somministrazione

IL BOSCO INCANTATO
In
una
bella
postazione
scenografica
i
nostri
personaggi
del
bosco
effettueranno
uno
spettacolo davvero
coinvolgente. Magie,
bolle di sapone, baby
dance, giochi e tanto
altro. Incluso impianto
audio professionale.
Nb. In caso di centro
commerciale si posono
effettuare più spettacoli
durante la giornata.

Nel Bosco con i Puffi
Tutti i bambini sono invitati nel bosco più magico del mondo! Un fantastico pomeriggio in compagnia dei
personaggi più amati di tutti i tempi: i Puffi!

SANTA LUCIA
SANTA LUCIA E IL SUO ASINELLO:
L’animazione comprende una Bella Santa Lucia che
distribuisce caramelle a tutti i bambini e un simpatico asinello
peluches mascotte che saluta i bimbi, gioca e si fa
fotografare con loro.

ASPETTANDO SANTA LUCIA:
Tra giochi, animazioni e tante sorprese si aspetterà tutti
insieme Santa Lucia in un'atmosfera magica per grandi
e piccini. Incluso animatore (vestito a tema) con
impianto audio professionale, postazione scenografica a
tema e animatrice vestita da santa lucia che, ad un
orario predeterminato, arriverà e regalerà le tradizionalei
caramelle.

ARRIVA S.LUCIA:
Quattro personaggi in costume daranno vita per l'intero pomeriggio ad uno spettacolo itinerante,
coinvolgendo con giochi e gags varie bimbi ed adulti. I personaggi sono: S. Lucia, trainata su un carretto
distribuirà caramelle e dolcetti ai bimbi. Un coniglietto di peluche bianco oppure un topolone di peluche
grigio che tira il carretto della Santa e intrattiene i bimbi con giochetti di micromagia. Uno spazzacamino che
precede il piccolo corteo con numeri di giocoleria. Una palla di neve o un folletto sui pattini che costruisce e
distribuisce palloncini con diverse forme per tutti i bambini.
MAGICA SANTA LUCIA:
Un’originalissima animazione itinerante in cui Santa Lucia cammina racchiusa in un involucro sferico
realizzato in uno specifico materiale trasparente (che ricorda la sfera magica di natale) con grande stupore di
grandi e piccini!. A completare l’animazione un simpatico folletto (o spazzacamino) offrirà ai bimbi le
tradizionali caramelle di Santa Lucia
IL VIAGGIO DI SANTA LUCIA:
In una sera stellata Santa Lucia si è nascosta in un
bianco bosco fatato … chi la troverà?
Animazione con laboratorio in un’ambientazione che
ricrea un bosco innevato: tra ghiaccioli e palle di neve
del freezer incantato, i bambini vanno alla ricerca di
Santa Lucia trovando mappe nei bizzarri libri del libro
bianco. Sotto le fronde degli alberi ognuno può
immaginare il proprio viaggio e durante una sosta,
inventare delle palle magiche che renderanno il bosco
ancora più intricato!

NATALE
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)



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.

MAGIC GLOBE
E’ la novità assoluta! L’attrazione che ha attirato
consensi da tutto il mondo è ora disponibile in Italia
contestualizzata in una splendida animazione!
Un’esperienza unica per tutti i target di persone
(famiglie, coppie ecc.) che potranno provare
l’incredibile sensazione di entrare in una sfera natalizia
con tanto di paesaggio e farsi fotografare ricevendo
immediatamente questo bellissimo souvenir gratuito.
L’evento si compone quindi della nostra speciale
maxisfera disponibile in varie dimensioni (diametro mt
3, 4 ecc.) scenografata all’interno con paesaggio
natalizio illuminato (o altro), un animatore fotografo
vestito a tema, un tecnico per la stampa delle foto
ricordo (a richiesta le stampe possono essere
personalizzate con il logo dell’organizzazione).



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.



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


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!


































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.



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!







 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.



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.

 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! .



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!



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.

Tris Natalizio

Il Gioco delle Coppie

Decora L’Albero


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.





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.



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.






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.



LA SFERA DI NATALE: BABBO NATALE NELLA PALLA MAGICA:

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



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)




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.




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)



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



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).



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.



IL “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.



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.).

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

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.



RENNA MECCANICA O TORO MECCANICO NATALIZIO:
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.

LA CITTA’ DI BABBO NATALE:
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.




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





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.
.

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!





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.





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.



LO SLITTINO NATALIZIO

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..



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.



IL 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)

oggetto.

pubblico

Il

nasconderà
potrà

fare

un
varie

domande (E’ una cosa che si mangia?
Viene utilizzato in ufficio? ecc. alle quali un
abile

animatore

fornendo

indizi

dell’oggetto

in

speaker
per

il

risponderà

riconoscimento

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!

BEFANA


COSA BOLLE NEL CALDERONE?:

Il gioco è molto divertente: in una bellissima scenografia Vi è un
maxicalderone all’interno del quale la Befana 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 vestito da spazzacamino (o altro personaggio)
risponderà fornendo indizi per il riconoscimento dell’oggetto in
questione. Al bravo concorrente che indovinerà l’oggetto verrà
consegnata una deliziosa calza dalla Befana e … pronti per un
altro oggetto! Sono inclusi scenografia, 2 animatori, impianto audio, 50 calze, effetti scenici



LA BEFANA FA’ BINGO!:

Il gioco del Bingo è divertentissimo per tutti! Ed è
ancora più bello se presentato dalla nostra arzilla
Befana e dal suo spazzacamino. E’ presente un
grande tabellone completo di urna professionale,
accessori
per
giocare
(cartelle
ecc.),
impiantistiche audio/luci e sorprendenti effetti
scenici. Una grande animazione di sicuro successo, adattissima
nel periodo di inizio anno e studiata apposta per la realizzazione in piazze,
centri commerciali, locali ecc.

BEFANA SHOT AGAIN
Un coinvolgente gioco in cui lo scopo è “far volare” più befane possibile in un tempo determinato
con un divertentissimo sistema ad infrarossi. Sono inclusi nel nostro pacchetto la postazione
scenografica, l’impianto audio con musica a tema, una “Befana” per la gestione del gioco e uno
“Spazzacamino” scultore di palloncini per intrattenere i bimbi che aspettano di giocare e caramelle
per tutti i partecipanti. In opzione si possono prevedere anche i premi per i vincitori

IL LABORATORIO DELLA BEFANA:
L’animazione è ambientata in una
scenografia tematica in cui Vi è una
divertentissima postazione laboratorio
dove i bimbi potranno realizzare
stupendi oggetti a tema “Befana” da
utilizzare, ad esempio,
come
soprammobili e dove potranno colorare
bellissimi disegni (sempre a tema) Ogni
partecipante potrà quindi portare a casa
le sue creazioni ed usarle come
decorazione in ricordo della festa della
Mitica Befana.

REGALO O CARBONE?:
Esilarante animazione in cui vengono proposti
divertentissimi giochi a tema in cui i bimbi potranno
partecipare e vincere simpaticissimi regalini. I
partecipanti che non vinceranno non devono
assolutamente preoccuparsi, riceveranno comunque
dolcissime porzioni di … carbone! L’intrattenimento
sarà gestito dalla nostra befana e dal suo aiutante
spazzacamino. Incluso impianto audio professionale
con musica, bellissima postazione scenografica,
premi, carbone ecc.



BEFANA PHOTO OK:

Postazione attrezzata (computers ecc.). Tutti i
presenti potranno farsi immortalare dalla nostra fotocamera
digitale e, scegliendo la fotografia che più gli piace, farsi regalare il
calendarietto 2012 personalizzato con il proprio viso. Il
tutto si presenterà in un cartoncino
pieghevole stampato fronte/retro con grafica
a tema Befana. Possibilità di inserire il nome
e/o logo dell’organizzazione) Incluso animatore
spazzacamino per la gestione e bellissima
postazione scenografica. Comprese anche le
strutture e il materiale di consumo (cartoncino,
toner ecc.)

BEFANA FANTASY:
Questo coinvolgente spettacolo contiene varie performances eseguite
dal nostro bravissimo spazzacamino. Si può definire un varietà a tema:
grandi e piccini verranno infatti coinvolti con divertenti giochi a premi
da palcoscenico, Baby Dance, Magie, Bolle di sapone giganti ecc.
Incluso fondale e scenografia, gadgets e premi, impianto audio e
sorprendenti effetti speciali.

PROVACI TU!
Un
gioco
di
straordinario
coinvolgimento.
Lo
scopo è centrare con
una
pallina
il
calderone
della
befana … azione
facilissima, se non
fosse che per vincere
bisogna
che
la
pallina
resti
all’interno
del
calderone senza rimbalzare fuori. I
partecipanti che aspettano di provare il gioco penseranno
che è proprio facile e che quando toccherà a loro ci riusciranno senza problemi, ma
… molti di loro scopriranno con grande sorpresa che l’impresa è tutt’altro che banale, anzi richiede
particolari doti che solo i più bravi riusciranno a rivelare!. La bellissima ambientazione costruita
appositamente per questo gioco farà da cornice a questa esilarante animazione. Incluso animatore
vestito da spazzacamino per gestione. Incluse anche caramelle per i partecipanti e premi per i
vincitori.

IL GLOBO DELLA BEFANA
Un’esperienza unica per tutti i
target di persone (famiglie,
coppie ecc.) che potranno
provare l’incredibile sensazione
di
entrare
in
una
sfera
tematizzata “Befana” e farsi
fotografare
ricevendo
immediatamente
questo
bellissimo
souvenir
gratuito.
L’evento si compone quindi della
nostra
speciale
maxisfera
disponibile in varie dimensioni
(diametro mt 3, 4 ecc.) scenografata
all’interno con paesaggio illuminato,
scope, calze e tanto altro, un
animatore fotografo vestito da
spazzacamino, un tecnico per la
stampa delle foto ricordo (a
richiesta le stampe possono essere
personalizzate
con
il
logo
dell’organizzazione). Incluso anche
il materiale di consumo (carta
fotografica, toner ecc.)

IL GIOCO DELLA BEFANA
Assomiglia molto al “gioco
dell’Oca”, ma è a tema …
Befana! La particolarità è che
proponiamo
questo
coinvolgente intrattenimento
in versione maxi (mt 3x2)
oppure gigante (mt 6x4).
Bellissimo il tabellone,
bellissima la scenografia
intorno ad esso. I giocatori
verranno coinvolti nel
nostro
appassionante
percorso
allo
scopo
di
raggiungere prima di tutti la “casa della befana”,
rappresentata dall’ultima casella. Sono inclusi, oltre al tabellone e alla
scenografia, maxidadi, gettoni, regolamento su forex, impianto audio, animatore vestito da
spazzacamino (o altro personaggio a scelta), premi e gadgets, ecc.

SAN VALENTINO
UORE A SEGNO:
In una bella scenografia a tema
“Amore” posizioneremo il nostro
incredibile gioco il cui scopo è
colpire con appositi cuori (o palle)
un simpatico bersaglio serigrafato
con un orsacchiotto di San
Valentino. A bersaglio centrato
scoppierà un palloncino a forma di
cuore che azionerà una piccola e
divertente cascata di petali di rose
che finirà sul proprio compagno/a.
E’ davvero un gioco di grande
divertimento. Incluso animatore
vestito a tema per la gestione del
gioco, piccoli gadgets e impianto
audio con musiche a tema.

IL PERCORSO DELL’AMORE:
All’interno del Centro Commerciale vengono allestite n°3
postazioni a tema in cui le coppie potranno fare
simpatici e divertenti giochi e vincere quindi
gadget e premi a tema. Tra i giochi
disponibili,
ad
esempio,
possiamo avere il simpatico
“Lancio della freccia di Cupido”,
il grande “Puzzle dell’amore”, il
divertente gioco de “La coppia
scoppia” ecc. Le postazioni a
tema.

CUPIDO LOVE BUZZER:
Uno tra i più divertenti giochi di abilità. In
una bella postazione scenografica lo
scopo è riuscire a percorrere, con una
speciale bacchetta, il perimetro di un tubo
di rame sagomato a forma di cuore senza
mai toccarlo. Qualora la bacchetta toccasse
il tubo di rame, si azionerà il nostro speciale
congegno che farà scattare un segnale
acustico e un lampeggiante rosso posto
sulla punta della freccia di cupido. Funziona
a batterie e quindi può essere usato anche in
versione itinerante. Inclusi due animatori
vestiti a tema per la gestione del gioco e
impianto audio con musiche a tema. Inclusi
anche i gadgets per i vincitori.

GIOCO DELLE FRECETTE DI CUPIDO.
In una postazione scenografica posizioniamo
una struttura attrezzata nella quale i bersagli
consistono
in
tanti
palloncini
opportunamente sistemati in maniera
artistica a formare un grande cuore, i quali
possono contenere al loro interno dei
bigliettini con indicato il gadget oppure
l'omaggio vinto dalle coppie fortunate. Le
coppie riceveranno dal nostro animatore
(vestito da cupido) un numero di
freccette e potranno quindi giocare a
far scoppiare i palloncini, cercando di
trovare i premi. Ad aiutare il nostro
simpatico cupido un’animatrice vestita
elegante. Incluso anche impianto audio con musica
a tema.

PHOTO SOUVENIR:
Viene allestita una bellissima postazione
scenografica a tema San Valentino di grande
effetto. Le coppie potranno quindi entrare nella
nostra ambientazione, farsi fotografare e
ricevere quindi immediatamente la foto
stampata su apposita carta. L’animazione sarà
gestita da un nostro animatore/fotografo
vestito a tema. Incluso anche impianto audio
con musica a tema e tutto il materiale di
consumo (carta fotografica, toner ecc.)
CREPES:
Il cioccolato … si sa … è l’alimento dell’amore per
eccellenza! In una bella postazione scenografica a
tema San Valentino le coppie potranno assaporare le
nostre squisite crepes calde alla nutella (decorate a
forma di cuore), preparate secondo la ricetta francese
originale. Una musica di sottofondo farà da colonna
sonora a questa gradevolissima produzione.

TRA COPPIE:
Un sofisticato congegno permette di
conoscere l’intesa di una coppia in vari
aspetti. Inserendo la mano dei due partners
nelle apposite feritoie appare sul computer la
loro aura (disegno dell’energia) mescolata in
un'unica
combinazione,
un
simpatico
oroscopo di intesa tra i due e una votazione
per l’affinità di coppia. Il modulo, intestabile
con il logo dell’organizzazione, sarà regalato alle
coppie dal nostro animatore vestito a tema. Il
nostro animatore (vestito a tema) potrà utilizzare
la nostra macchina per calcolare l’affinità anche
su “coppie speciali” come fratelli, figli/genitori,
amici ecc. Postazione scenografica e materiale di
consumo (fogli, toner ecc.) inclusi.

LOVE CLONING:
Tramite uno speciale macchinario (unico in Italia)
ogni persona potrà fare al proprio compagno/a un
regalo davvero originale ed incredibile … il calco della
propria mano realizzato con la cera, da poter
conservare come ricordo per sempre. Il procedimento
e’ tanto semplice quanto affascinante: la persona
(possono essere anche bambini!) immerge la mano in
un contenitore di acqua ghiacciata, subito dopo nella
cera tiepida che, facendo reazione, si indurirà
istantaneamente creando la clonazione. Per ottenere diverse
colorazioni ripetere il procedimento più volte utilizzando le
varie vasche colorate. Immaginate che impatto (anche sul
piano pubblicitario) portare a casa un simile ricordo.

MA QUANTO MI AMI?

Bellissima postazione a tema dove
un operatore vestito a tema con
computer e software rivelerà alle
coppie che lo desiderano il loro
bioritmo e l’affinità di coppia, alla
fine il risultato sarà stampato e
consegnato alla coppia. Ovviamente
gli stampati saranno potranno a
richiesta essere intestati con il nome
e/o logo dell’ organizzazione.
Scenografia a tema inclusa

LOVE CASINO':
Per un evento così speciale proponiamo questo
elegantissimo intrattenimento riservato a sole
coppie. I presenti potranno farsi coinvolgere ai
tavoli da gioco in un’atmosfera raffinata e chic.
Un distinto e signorile musicista accompagnerà
l’evento con lo strumento più romantico del
mondo: il violino (o a scelta il pianoforte). Per le
coppie più fortunate il premio è un
pregiatissimo gioiello artigianale esclusivo
“ciondolo dell’amore” placcato in oro 24 kt
(sono inclusi nell’offerta n°10 ciondoli o altri
regalini similari). I tavoli da gioco sono gestiti
da nostri croupier in smoking. Scenografie di
contorno incluse.

IL QUIZ DELL’ AMORE:
Ideato traendo spunto da una
famosa trasmissione televisiva,
presentiamo un divertentissimo
gioco a premi riservato a sole
coppie.
Durante
questo
intrattenimento si scopre se la
coppia si conosce davvero, con
conseguenti situazioni comiche
che inevitabilmente si creeranno.
Un simpatico animatore vestito a
tema,
all’interno
di
una
postazione scenografica da noi
allestita, condurrà il gioco in
maniera coinvolgente, facendo
divertire sia i concorrenti che il
pubblico che si fermerà a
guardare. Per le coppie che
dimostrano maggior intesa, infine, sono previsti
premi e gadget a tema “S. Valentino” (forniti da
noi). Sono compresi in questa animazione anche
le impiantistiche audio e un video per
visualizzare le domande (disponiamo anche di
domande specifiche in caso di “coppie
speciali” mamma/bimbo o papà/bimbo). Il
successo è garantito!

CARNEVALE


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).



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.

 IL MAXI LUNA PARK “COLOR” (3 POSTAZIONI A SCELTA):
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

 MASCOTTES CARTOONS: 3 PERSONAGGI A SCELTA
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.

 PUPAZZIA ILLUSION: 2 PERSONAGGI A SCELTA

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.

 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.

tardi
completare
tema
tra
oppure “Flinstones
nella macchina dei

 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

 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.


WILD WEST VILLAGE (TRE POSTAZIONI A
SCELTA):

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



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) .



COMBINAZIONE DI DEGUSTAZIONE A SCELTA
TRA ZUCCHERO FILATO O POP CORN E POSTAZIONE ARTISTICA TRA
TRUCCA BIMBI O TATTOO

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

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.

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!

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!!



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!



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.



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



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.

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”

ALADIN:

In un bellissimo portale a tema si potrà scegliere un’animazione
tematica a scelta tra queste:


ALADIN PHOTO OK

Il nostro animatore “Aladino”, con una fotocamera digitale,
immortalerà i presenti e stamperà loro un bellissimo souvenir su
supporto fotografico (eventualmente intestato con il nome e/o
logo dell’organizzazione). I partecipanti potranno scegliere tra
due opzioni di foto: La prima consiste in una foto con la nostra
odalisca Jasmine, mentre nella secondo essi dovranno inserire il
proprio viso nelle apposite guide di un pannello scenografico
tematico (incluso) e farsi quindi fotografare all’interno della
vignetta.


DANZA DEL VENTRE + GIOCO DEL GENIO

Durante l’evento il nostro
Aladino
presenterà un simpaticissimo gioco a premi:
egli coinvolgerà 4 bimbi per volta fornendo a
ciascuno di loro una carta gigante con sopra
un asso. Poi, quando i bimbi si metteranno in
posizione mostrando gli assi, chiederà ad un
adulto di scegliere fra 4 cd (ogni cd contiene
un’asso diverso non visibile dalla copertina: in
questo esempio immaginiamo che la persona
avesse scelto il cd contenente l’asso di cuori).
Inserito il cd nel supporto, Aladino sfrega la
lampada e, dall’impianto audio (incluso) uscirà la
voce del genio:
“Ah, ah, ah … sono il Genio della Lampada … fortunato chi tra di voi ..
ha nelle mani … l’asso di Cuori! A quel punto egli consegnerà il premio
al bimbo che si trova nelle mani il relativo asso. Il coinvolgente “Gioco
del Genio” sarà intermezzato dalla nostra odalisca Jasmine che
effettuerà elegantissime performances di danza del ventre.

DEGUSTAZIONE THE ARABO
Una simpatica odalisca offrirà ai
presenti (bambini e adulti) assaggi di the
e tisane arabi che potranno degustare in
piedi o seduti sui tipici cuscini che
allestiremo all’interno della nostra
scenografia. A completare l’ambientazione
il tutto sarà corredato da impianto audio
(incluso) con musiche tipiche a tema.

OROSCOPO ARABO SU PAPIRO
L’oroscopo arabo di ognuno verrà stampato dal nostro animatore vestito da Aladino
(o animatrice Jasmine) su un papiro con sfondi grafici ad effetto pergamena o carta
antica (a richiesta con nome e/o logo dell’organizzazione). E’ inclusa tutta la
strumentazione (stampanti a sublimazione, fotocamere digitali ecc.) e il materiale di
consumo (toner, carta fotografica ecc.)

FESTA DELLA DONNA
LA FORTUNA E’ DONNA:
Come tutti ben sanno la fortuna è
cieca, ma in questo giorno speciale la
fortuna … è donna! 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.
LA SUPER DONNA:
Donne
tocca
a
voi!
…
Un
esperto
animatore\presentatore effettuerà esilaranti giochi e
prove per sole donne. Dopo aver superato le varie
“sfide” verrà proclamata la super donna (ovviamente vi
saranno varie tranches durante la giornata). Inoltre un
animatore realizzerà splendide sculture di palloncini per
le donne presenti. Compreso nel prezzo impianto audio
professionale, scenografia a tema e gadget
IL MAGO DELLE DONNE:
Repertorio di magia basato sulla comicità sexy e sulle esilaranti
battute che mettono in risalto le divertenti debolezze dell’uomo.
Incluso impianto audio, postazione scenografica e gadgets.

BALLOON ARTIST:
N°1 animatore vestito elegante che realizza in
maniera artistica e regala splendidi “stean” con
ramoscello di mimosa inserito all’interno di un
palloncino a forma di cuore. l’oggetto che viene
regalato al cliente risulta essere estremamente
originale (rappresenta ovviamente una novità che si
distingue dal solito ramoscello di mimosa).

OSTAZIONE SCENOGRAFICA “BIG” BALLOON ARTIST:

LA CITTA DELLE DONNE:
L’animazione presenta n°3 suggestive postazioni
scenografiche a tema. In particolare vi sarà una postazione
in cui un simpatico cartomante sarà a disposizione per
“letture “ sui vari argomenti dell’esoterismo (amore,
fortuna, salute ecc..). Un'altra postazione sarà dedicata al
“decoupage”. Nell’ultima postazione un simpatico
animatore effettuerà un programma costituito da giochi e
animazioni tutti a misura di … donna! Le partecipanti
dovranno visitare tutte le postazioni, al termine delle quali
riceveranno un gadget (fornito da noi).
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.

FESTA DEL PAPA’
GUARDA CHE REGALO PAPA’!:
I bimbi avranno la possibilità di stupire il
proprio papà 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 al proprio papà. Il
procedimento e’ tanto semplice quanto affascinante: il bimbo
immerge la mano in un contenitore di acqua fredda, subito dopo
nella cera tiepida che, facendo reazione, formerà immediatamente la
pellicola di cera creando la clonazione. Immaginate che gradevole
sorpresa per il papà ricevere un regalo così originale! Incluso
macchinario brevettato, postazione scenografica, maestro ceraio,
materiale di consumo ecc.
PAPA’, TI PREPARO UN REGALO!:
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 in corso,
e saranno regalate dai bambini stessi al proprio
papà.

BRINDIAMO ALLA FESTA DEL PAPA’:
Una magica scenografia a tema in cui due
eleganti animatrici vestite a tema offriranno a
tutti i papà un gradito brindisi con un ottimo
prosecco di Val Dobbiadene (o altro a scelta).
Inclusa anche l’apparecchiata con relativi
accessori (cestelli, bicchieri ecc.).

IL PAPA’ PERFETTO:
Coinvolgente gioco a premi riservato esclusivamente ai papà presenti. Al termine di ogni
gruppo di gioco verranno eletti i “Papà Perfetti”, che riceveranno stupendi regali dal nostro
animatore.

TRA PADRE E FIGLIO:
Un sofisticato congegno che permette di conoscere
l’intesa tra padre e figlio in vari suoi aspetti. Basterà
inserire la mano del papà in un’apposita feritoia, la
mano del figlio nell’altra feritoia e immediatamente
apparirà sul video del computer l’aura (disegno
dell’energia) di padre e figlio combinati insieme. Su
un formato “A4” verrà stampata a colori l’aura
energetica + un piccolo e simpatico oroscopo di
intesa tra papà e figlio + una votazione per il papà
che va da 6 a 10. Ovviamente lo stampato può
essere personalizzato con il nome e/o logo
dell’organizzazione.

TANTI AUGURI PAPA’:
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 al proprio papà. Sul
diploma, oltre alla dedica “SEI GRANDE …
PAPA’!”, potrà ovviamente comparire il logo
dell’ente organizzatore.

GIOCHI DA PAPA’:
I nostri animatori coinvolgeranno tutti i papà 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 i papà vincitori

PASQUA
LA CASA DEL CIOCCOLATO:
Un’ intrattenimento di sicuro successo caratterizzata da un eccellente
impatto scenico. Essa comprende 3 postazioni, in ognuna delle quali
il pubblico potrà assaporare squisite ricette aventi come
denominatore comune l’ingrediente più gradito: il cioccolato!
- Postazione con zucchero filato al cioccolato
- Postazione Crepes con nutella
- Postazione 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!)

“APERTURA UOVO GIGANTE”:
L’offerta include n°1 animatore speaker che prima e dopo l’apertura
dell’uovo intrattiene i presenti con giochi e performances varie. A
completare l’evento un’hostess che farà da supporto all’animatore sia
durante l’intrattenimento e sia durante la rottura e consegna
dell’uovo. Incluso impianto audio professionale, materiale: (scaletta,
martelli speciali, tavoli, sacchetti ( o piatti plastica), guanti in lattice,
tovaglioli, materiale per giochi ecc.) e Maxiuovo da 30 Kg.

IL MAGO DEL CIOCCOLATO E I
SUOI GIOCHI DI "PASTIFICIO":
Un originalissimo spettacolo di magia, unico nel suo genere, effettuato
dal nostro Mago del cioccolato e dal suo aiutante "pasticcino". Egli,
vestito in tonalità di marrone, presenta un divertente repertorio di giochi
e magia a tema pasquale. Uova, coniglietti ecc. appariranno e
spariranno per la gioia di bambini. Nel finale egli farà apparire piccoli
ovetti di cioccolato che distribuirà a tutti coloro che hanno visto lo
spettacolo. Possibilità di ripeterlo durante il giorno. Impianto audio
incluso.

L’UOVO MISTERIOSO:

Il gioco è molto divertente: in una bellissima
scenografia pasquale Vi è un maxiuovo di Pasqua
(finto) all’interno del quale un nostro coniglietto (o
altro personaggio pasquale) 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 Uovo di Pasqua e … pronti
per un altro oggetto! Sono incluse le scenografie, 2
animatori, impianto audio, Uova di Pasqua per i
vincitori, effetti scenici ecc.

GIOCHI PASQUALI
Questa
animazione
è
davvero
molto
scenografica. E’ composta da 3 postazioni
(possono anche essere dislocate in diversi punti)
ognuna gestita da un animatore vestito a tema.
Un esempio delle 3 postazioni può essere:
Postazione Uovo fortunato: Il pubblico
dovrà indovinare quali tra le maxiuova
contengono i numeri più alti, cercando di
totalizzare il maggior punteggio possibile.
Molto bella la scenografia.
- Postazione giochi multimediali: Utilizzando
uno video schermo il nostro animatore
speaker proporrà divertenti videogiochi che
coinvolgeranno grandi e piccini.
Postazione
Pasqua
Fantasy:
E’
caratterizzata da n°2 famosissimi giochi e
precisamente il divertentissimo “Gioco delle
coppie” (gioco di memoria) su un pannello
scenografico con caselle a tema pasquale e il
simpatico “coniglietto burlone” (gioco di
mira), anch’ esso con pannello scenografico
in cui un simpatico coniglio aspetta il
concorrente che con un’abile lancio riesce a
“riattaccargli” la coda che ha perso.

COLOMBA CON LA FONTANA DI CIOCCOLATO:
A Pasqua si sà la colomba è la più richiesta durante questa festa:
abbiamo quindi pensato di fare gola a tutti. Adatto per centri
commerciali, piazze ecc.. forniremo tranci di colomba “sommersi” da
una cascata di cioccolato proveniente direttamente dalla “fonte”, infatti
da una fontana appositamente costruita esce cioccolato fondente o al
latte dove metteremo sotto il pezzo di colomba e il risultato e
l’incredibile visione della “cioccocolomba”.

LA CITTA’ PASQUALE:
Un’incredibile città in cui tutto
L’animazione comprende infatti:

è

a

tema

pasquale!

- N°1 personaggio a tema (coniglio, gallina ecc.) con
animazione itinerante (sculture di palloncini ecc.)
- Postazione fissa con 2 degustazioni a tema a scelta tra
zucchero filato al cioccolato, crepes alla nutella, caramel pop
corn, cioccolata calda, degustazione colomba, croccantata ecc.
- Postazione fissa: L’angolo di Pasquale: Postazione fissa con
scenografia a tema in cui Pasquale, il nostro simpatico
animatore, gestirà l’intrattenimento con giochi pasquali, dove
le uova e il cioccolato sono il tema principale. Tra i giochi
possiamo elencare, ad esempio, l’ “indovina dov’è la
sorpresa”, l’ uovo a segno, il
simpatico “Mi
muovo
con
l’uovo”
ecc.
Gadgets
e
cioccolatini per
tutti

WILLY WONKA E “LA FABBRICA DEL CIOCCOLATO”:
I bimbi potranno rivivere in prima persona la
grande favola tratta dal film che da il nome a
questa produzione. In una bella postazione
scenografica il nostro animatore, vestito dal
mitico Willy Wonka e aiutato dal suo
fedelissimo “Unpa Lunpa” , insegnerà ai bimbi a
preparare (tramite apposita attrezzatura)
deliziosi cioccolatini che potranno portare a casa
o essere gustati al momento. Inclusi personaggi,
postazione scenografica, attrezzatura, materiale
(cioccolata, stampini ecc.) ...

GIOCO DELL’OCA PASQUALE:
Le icone della pasqua, si sa, sono galline,
conigli, uova ecc.. L’animazione che vi
proponiamo a un prezzo promozionale è
ambientata in una fattoria pasquale,
cornice ideale al gioco più famoso di tutti i
tempi:
il
gioco
dell’oca.
Esso,
opportunamente ottimizzato con richiami
pasquali, è proposto in versione gigante
(disponibile tabellone superficie mt 3x2
oppure
mt
6X4).
Bellissimo
il
maxitabellone, bellissima la scenografia
pasquale intorno ad esso. I giocatori
verranno
coinvolti
nel
nostro
appassionante percorso allo scopo di
raggiungere
la
famosissima
sessantatreesima casella rappresentata
dalla mitica Oca Regina. Sono inclusi, oltre
al tabellone e alla scenografia con
supplemento
pasquale,
maxidadi,
cappellini da oca, regolamento su forex, impianto audio, animatore vestito da contadino (o altro personaggio
a scelta a tema pasquale: coniglietto ecc…), premi e gadgets, ecc.

CLASSY WRAP:
Un originalissimo evento a tema pasquale. Grazie ad
una sofisticata macchina il nostro bravissimo Balloon
Artist potrà inserire all’interno di un palloncino
decorato a tema pasquale gli oggetti acquistati nel
centro (peluche, DVD, profumi e i gioielli, capi di
abbigliamento, bottiglie di spumante, magari anche
scarpe da ginnastica..). Esiste un modo più
simpatico per offrire un regalo? Le composizioni
possono essere di vario genere: a forma di uovo di
Pasqua, di coniglio pasquale, trasparenti per lasciar
vedere la sorpresa ecc. L’unico denominatore
comune per tutte queste opere d’arte è
ovviamente lo stupore di chi lo riceverà!

UOVA FORTUNATE:
Viene allestita una bellissima postazione
scenografica in cui posizioniamo decine di
uova (finte) all’interno delle quali vi è un
numero. Il nostro bravo animatore
coinvolge i presenti invitando ciascuno a
scegliere tre uova. Vince l’uovo di pasqua
(non fornito) o altro gadget chi riesce a
superare “100” dalla somma dei numeri
contenuti nelle 3 uova. Questa
animazione prende ispirazione dal
famoso gioco dei pacchi: l’animatore
infatti si divertirà a contrattare con il
concorrente proponendo, per esempio,
offerte apparentemente interessanti:
“se lei rinuncia a questo uovo, io le do
in cambio questi 3, cosa decide? Sta
al pubblico capire quando l’animatore bleffa oppure
quando l’affare c’era davvero. Il gioco è molto divertente, ideale sia
per bambini che per adulti.

FANTASIA DI PASQUA:
Animazione itinerante con tre personaggi in costume pasquale che effettueranno sculture di palloncini,
micromagie, trampoli ecc.

IL LABORATUOVO :
In una bella postazione scenografica i nostri 2 animatori vestiti a tema
pasquale coinvolgeranno i presenti invitandoli a decorare (con colori specifici,
glitter ed altri materiali) delle uova. Oltre alla creazione delle uova artistiche ci
sarà anche il concorso “Disegna l’uovo meraviglioso” in cui i bimbi potranno
liberare la fantasia a colpi di matite e pennarelli. Le creazioni verranno
ovviamente regalate a ciascun bambino da utilizzare, ad esempio, come
arredo casa o da conservare come ricordo.

UOVA AL MARTELLO
Uno dei giochi più divertenti sul mercato. Una esilarante gallina cova delle speciali “uova” (palline bianche)
che i parteipanti dovrano riuscire a schiacciare con lo speciale martello. Il grande divertimento di questa
attrazione sta nel fato che apparentemente il gioco sembra semplicissimo e tutti non vedono l’ora di
provarlo per dimostrare che loro ci riescono, ma moltissimi di loro scopriranno che la cosa è tutt’altro che
facile!

ESTATE
VILLAGE:

I nostri animatori coinvolgeranno i
presenti con divertentissimi scherzi
e giochi selezionati tra i più
rinomati
villaggi
turistici.
Un'animazione ricca di sorprese,
divertimento e … tanta fantasia!!
Attrezzatura e impianto audio
inclusi.

AQUILONANDIA:
Il “Laboratorio Itinerante di Aquilonandia” è
composto da un bella e colorata postazione
scenografica (allegre bandiere, girandole e
maniche a vento colorate), da simpatici animatori
vestiti a tema che assistono i bimbi nella
costruzione dell’aquilone, nonchè da tutto il
materiale impiegato per la realizzazione di questi.

SURF MECCANICO:
Con al nostro meccanismo di
simulazione il pubblico potrà
provare l’incredibile sensazione di
“cavalcare” le altissime onde della
california. Vincerà, ovviamente,
chi riuscirà a restare più a lungo
sulla nostra speciale tavola da
surf.
Presentato
a
Buona
Domenica, il surf meccanico è un
gioco di abilità fra i più divertenti
e spettacolari. Il miglior Surfista
vincerà uno stupendo soggiorno
premio in alcune località esclusive
del mondo.
Un animatore, vestito a tema, tramite battute, intermezzi comici ecc., trasformerà la gara
di surf in una vera e propria festa caraibica che coinvolgerà sia i protagonisti che il
pubblico presente. Le scenografie, la musica ecc. creeranno l'atmosfera giusta per rendere
l’evento ramente indimenticabile.

MINIGOLF
Il minigolf è sempre un successo
garantito. Per questo gioco, infatti, si
appassionano tutti … bambini e adulti. Lo
scopo del gioco ovviamente è quello di
far entrare la pallina in buca on il minor
numero possibile di tiri. Oltre alle nostre
piste da minigolf professionali, il noleggio
comprende anche tutto l’occorrente per il
gioco: ostacoli, mazze, palline ecc. A
richiesta
possiamo
fornire
anche
moquette/pratino sulla superficie e
staccionate in legno per delimitare l’area
minigolf. Sempre a richiesta possiamo
arricchire ulteriormente l’impatto estetico
realizzando
aiuole
scenografiche
all’ingresso e/o tra una pista e l’altra, o
addirittura tematizzando l’area. In
opzione si può richiedere la fornitura a
noleggio di un bellissimo chiosco in
legno per il deposito delle mazze e la
gestione
del
minigolf
da
parte
dell’operatore. Disponibili al noleggio sia
per periodi brevi (anche solo un giorno!)
che prolungati. Divertentissimo!

N°2 GONFIABILI + 1 MINIPARKING + 1 ANIMATORE SCULTORE DI PALLONCINI:

AEROTRIM:
Finalmente in Italia l'attrezzatura usata dalla NASA per addestrare
gli astronauti ad andare nello spazio: un
eccezionale simulatore di assenza di gravità! Le
persone che vogliono misurare il loro coraggio
e provare sensazioni uniche di assenza di
gravità, vengono imbragate all'interno del
simulatore, e gireranno su se stessi con il solo
peso del corpo. Le sbarre di circonferenza si
muoveranno in senso opposto eliminando la
gravità terrestre, cosi si avrà la sensazione di
essere sospesi nello spazio. Resa famosa dal
celebre film di fantascienza “Il tagliaerbe”,
questa attrazione è unica nel suo genere e
molto divertente: è ideale per giardini estivi,
feste
in
piazza,
centri
commerciali,
dimostrazioni scientifiche nelle università

E’ l’attrazione del 2011! Un
meraviglioso laghetto gonfiabile
(disponibile in varie misure: mt
6x6, 9x6, 12x6, 18x6 ecc.) nel
quale il pubblico potrà provare
l’incredibile
sensazione
di
galleggiare nell’acqua all’interno
di speciali sfere in pvc trasparente
con chiusura impermeabile. Nelle
Water ball si può correre, fare
capriole ecc. Sono divertentissime
per i partecipanti e altamente
spettacolari per il pubblico che
guarda.
Tutti … grandi e piccini …
impazziranno per le nostre
incredibili Water ball!
Nb. Qualora la location
disponesse
già
di
una
piscina, laghetto ecc. le
Water Ball possono essere
noleggiate
anche
senza
piscina gonfiabile.

EDUCAZIONE STRADALE
Il progetto “Educazione Stradale” e’
divertimento
e
insegnamento:
viene
allestita
una
bellissima
scenografia
(dimensioni personalizzabili secondo le
esigenze) che rappresenta un paesaggio
con tutte le realtà che si possono trovare
guidando e con i relativi cartelli stradali. Si
potranno infatti vedere incroci, semafori,
rotonde … scenografie di aiuole, cantieri
(con il relativo segnale “lavori in corso”) e
addirittura un bellissimo bosco preceduto
dal segnale “animali vaganti” .
Le prove di guida verranno fatte a bordo di speciali quad elettrici: davvero entusiasmante
per tutti i piccoli partecipanti! Il progetto ha un fine, quello di far divertire i bimbi sui mini
quad, ma anche fare didattica ed insegnare ai piloti del futuro le basi dell’educazione
stradale. Viene anche allestito un secondo corner destinato alla spiegazione teorica dei
sgnali (da fare prima della prova pratica). L’esperienza potra’ avere anche un risvolto
ufficiale, chiedendo l’intervento della polizia municipale e/o dei vigili urbani locali (dove
possibile), che aiuteranno i nostri animatori nella spiegazione “ufficiale”. Si potranno anche
eventualmente invitare le autorità locali, per ufficializzare questo piccolo percorso didattico
dedicato ai futuri frequentatori delle strade. In alternativa al percorso stenografato si può
anche richiedere la pista gonfiabile 8in questo caso le dimensioni sono abbastanza grandi:
mt 18x9)

La nostra animatrice vestita in bikini offrirà a
tutti i presenti freschissimi spiedini di frutta,
preparati al momento e personalizzati in base
ai gusti del cliente. La bellissima postazione
scenografica a tema caraibico farà da cornice
a questa graditissima degustazione

In una bellissima postazione a tema “mare” la nostra animatrice
vestita in bikini offrirà a tutti i presenti freschissime porzioni di
granita con gratta checca. La “gratta checca” è un alimento
rinfrescante tipico della città di Roma, molto diffuso anche a
Napoli col nome di “a rattata” (la grattata). È preparato con
ghiaccio grattato a neve al quale vengono aggiunti uno o più
sciroppi o succhi di frutta. Deriva il suo nome dal verbo grattare e
da checca, termine con il quale un tempo si identificava il grosso
blocco di ghiaccio utilizzato per refrigerare gli alimenti quando
ancora non esistevano i frigoriferi. La grattachecca è composta
da ghiaccio grattato da un singolo blocco di grandi dimensioni,
anche fino a un metro di lunghezza, con un apposito raschietto
provvisto di una camera vuota posteriore che consente di
accumulare il ghiaccio grattato così ottenuto (questo
procedimento eseguito davanti ai Vostri ospiti sarà davvero molto
scenografico!). Una volta riempito il bicchiere con il ghiaccio così
ottenuto viene aggiunto succo di frutta o sciroppo (i gusti
potranno essere scelti in base alle preferenze di ognuno)

La nostra animatrice vestita in bikini offrirà a tutti i
presenti freschissime fette d’anguria. La bellissima
postazione scenografica a tema mare farà da cornice a
questa graditissima degustazione

Un’elegantissimo carretto antico dei gelati fungerà da prestigioso
arredo durante la cerimonia e, al momento giusto, servirà per
offrire ai presenti genuine porzioni di gelato servite al momento con
coni e/o coppette. Il servizio può essere effettuato con il solo
noleggio del carretto (con o senza gelato) oppure includendo il
servizio di nostro personale vestito a tema per la somministrazione.

Uno straordinario percorso avventura sul quale i
bimbi potranno mettere alla prova il proprio
coraggio in tutta sicurezza! Dopo una breve ma
interessante spiegazione teorica i bimbi, una volta
imbragati, saranno pronti per affrontare i vari
ostacoli del percorso (in realtà il tutto è
assolutamente alla loro portata!). Sarà per loro
una grande soddisfazione mettere in pratica
quello che hanno appena imparato (linee della vita
ecc.) ed arrivare alla fine del percorso! Una buona
idea potrebbe essere quella di consegnare un
diplomino (intestato con il Vostro logo) a tutti i
partecipanti. In aggiunta al percorso vero e
proprio possiamo creare una scenografia tematica
di contorno (giungla o altro) per rendere ancora
più suggestivo l’evento.

ALTRI FORMAT INTERESSANTI

Zodiacando:
Un’intrattenimento davvero molto coinvolgente ed elegante! Vengono disposti 12 bellissimi
totem tridimensionali raffiguranti i segni zodiacali con interessanti didascalie. Il pubblico
cercherà incuriosito il totem con il proprio segno e potrà leggere le caratteristiche
astrologiche e gli aspetti riferiti alla propria personalità. A richiesta verrà effettuata una
decorazione aerea sulle piccole vie del centro con alcune sculture zodiacali appese (altezza
cm 60). Oltre ad un gradevolissimo intrattenimento, i nostri elegantissimi totem con
effetto marmo creeranno una scenografia di grande impatto nelle location in cui vengono
installati mettendo in risalto l’intero evento. A completare l’evento potremo prevedere
postazioni scenografiche in cui i nostri personaggi, vestiti a tema, potranno praticare varie
attività esoteriche (a vostra scelta) tra cui cartomanzia, astrologia, numerologia, lettura
della mano, tema natale, lettura delle lame invisibili, interpretazione del pendolo ecc.

Grande coinvolgimento per bimbi e
adulti. Viene allestita una postazione
scenografica con impianto audio,
games, maxi-schermo ecc. Il nostro
animatore (vestito a tema) recluterà
i partecipanti che potranno fare
qualche partita di prova per arrivare
poi
a
gareggiare
in
tornei
mozzafiato, ripresi in tempo reale su
video. I videogiochi disponibili sono
tra i più conosciuti ed entusiasmanti)

GRAND PRIX:
Un’ entusiasmante animazione a tema composta da
tre postazioni:




una grande pista di macchinine elettriche
(tecnologia digitale)
un maxischermo con il videogioco della
Formula 1 per avvincenti gare
Postazione “Pit Stop Challenge” per sfide
mozzafiato.

Inclusa scenografia e due animatori “Meccanici”
vestiti a tema per la gestione dell’evento.

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

LA POLENTA:
Il nostro animatore offrirà a tutti i presenti una squisita porzione di
polenta. Essa potrà anche eventualmente essere insaporita secondo i
gusti del cliente che potrà scegliere tra vari condimenti (polenta ai
formaggi, al sugo di lepre ecc.). La bellissima postazione scenografica a
tema campagnolo comprende anche un caratteristico bivacco per la
consegna della polenta.

LA FAGIOLATA:
In una stupenda scenografia campagnola, il nostro animatore/trice
(anch'esso vestito da contadino) preparerà un deliziosa
maxifagiolata che offrirà calda calda a tutti gli ospiti.

TORTILLAS CON SALSETTA
Utilizzando apposite macchine decorate
in stile messicano, i nostri
animatori (anch’essi vestiti
rigorosamente con poncio e
sombrero) prepareranno per
tutti gli ospiti deliziose tortillas
calde accompagnate con
deliziosa salsetta messicana)

Cinque minuti di puro divertimento! Un’intrattenimento
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 5D, 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 5D (della durata circa di 4/5
minuti), con le ultime novita' 2011 gia' disponibili nel nostro
carnet...!!
Un'esperienza unica che nessuno vorrà perdere...!!!
NB. Spazio minimo richiesto: Mt 6x4

i

TAPPETI
ELASTICI
Una struttura importante (mt 11 x 9) e
bellissima, oltre che un gioco di grande
successo per grandi e piccini. I nostri tappeti
elastici ospitano n°6 comparti di salto per un
divertimento sicuro e travolgente. Data la
complessita della struttura, il noleggio, salvo
particolari situazioni, è previsto per un
periodo di almeno una settimana. Installare
i tappeti elastici in qualsiasi ambiente
significa garantirsi un ritorno di presenze e
immagine annunciato. Oltre tutto, se il
cliente decide di far pagare un piccolo
contributo ai partecipanti, si ripaga
facilmente il noleggio.

Pista di Pattinaggio
su Ghiaccio
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, 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 !!! Noleggiamo (con o senza gestione) bellissime piste di ghiaccio
(disponibili in varie dimensioni) di ultima generazione in grado di
soddisfare qualsiasi esigenza! Non esistono limiti di età

