Buongiorno,
di seguito Vi sottoponiamo alcuni diversi esempi di formule a forfait da poter
scegliere in base alle Vostre esigenze. Ovviamente essi possono essere
ulteriormente personalizzati secondo i Vostri gusti e desideri eventualmente
aggiungendo, togliendo o sostituendo a piacimento tra la nostra vasta
gamma di prodotti. Ognuno di questi “pacchetti” può essere tematizzato a
piacimento con scenografie, costumi, musiche, giochi ecc. (l’eventuale
tematizzazione dell’evento non comporta alcun supplemento).
La nostra azienda è ideale in soprattutto in tutti quei casi in cui vi sia la
necessità di effettuare eventi di rilievo fornendosi da un unico fornitore: con
tutti gli ovvi vantaggi del caso. Disponiamo infatti di giochi e gonfiabili per
bambini, gonfiabili sportivi, animazioni, artisti di strada, mascottes,
degustazioni, feste a tema, services, effetti scenici, servizi per promozioni,
spettacoli, scenografie, noleggio attrezzature per eventi ecc. Abbiamo inoltre
una vasta gamma di produzioni specifiche per ogni tipo di ricorrenza: Natale,
Halloween, San Valentino, Carnevale, Pasqua, Festa della Donna, Festa della
Mamma, Festa del Papà, Halloween, Festa d'Autunno, Befana ecc.
Tutti i materiali che Vi proponiamo sono realmente di nostra proprietà, non
ci sono quindi passaggi intermedi e siamo strutturati con costumisti,
scenografi ecc. interni all’azienda che ci danno la possibilità di personalizzare
notevolmente il servizio al cliente, il quale può quindi ad esempio scegliere,
in base alle proprie esigenze, come “vestire gli animatori”, l’ingombro e le
caratteristiche dell’eventuale postazione scenografica ecc.
I nostri servizi si rivolgono a Centri commerciali, comuni e proloco,
parrocchie, discoteche e locali, stabilimenti balneari, associazioni sportive,
aziende, privati, complessi turistici, enti fiera, motoraduni, associazioni,
campeggi, scuole, agenzie di spettacolo ecc. per la realizzazione di
convention, eventi, family day, compleanni, anniversari, feste private,
matrimoni, sagre, manifestazioni sportive, campagne e promozioni
pubblicitarie, feste a tema, team building e tutte quelle occasioni in cui ci sia
la necessità di spettacolarizzare un evento.
Per maggiori informazioni potete contattare il Sig. Capozzi al 3485602761
oppure visitare il sito all'indirizzo www.phatos.it .
Restiamo a disposizione per eventuali dubbi, chiarimenti e/o prenotazioni.
Ccordiali Saluti.
Nb. Siamo in grado di proporvi soluzioni di noleggio anche a lungo termine per uno o
piu' gonfiabili fino alla realizzazione di veri e propri parchi gioco a noleggio.
Richiedeteci la promozione "parchi gioco a noleggio"

FORMULA ECONOMY:
N°1 gioco gonfiabile a scelta tra la nostra vasta gamma
N. 1 scultore di palloncini
N°1 degustazione a scelta tra Zucchero Filato e Pop Corn con postazione scenografica
N°1 animatore vestito a tema per la gestione della postazione degustazione
N°1 truccabimbi con postazione scenografica oppure un’artista a scelta tra pupazzone, tattoo ecc.
N°1 gioco di abilità per bimbi e adulti (ad esempio maxi lancio delle freccette gonfiabile)
PREZZO TOTALE FORFAIT (VIAGGIO ESCLUSO) EURO 980
Spese di viaggio: 1 mezzo quindi Euro 0,30 + Iva a Km percorso dalla nostra sede situata a Novi di Modena

FORMULA BASIC
N°1 gioco gonfiabile ad ostacoli o saltante a scelta tra la nostra vasta gamma
N°1 scivolo gonfiabile a scelta tra la nostra vasta gamma (ad esempio scivolo clown, sharkslide, Ect)
N. 1 scultore di palloncini
N° 1 gioco/attrazione per ragazzi/adulti (ad esempio toro meccanico, calcio di rigore, surf
meccanico, uomo ragno, etc.)
N°1 animatore vestito a tema per la gestione del gioco attrazione
Miniparking con giochi in plastica (scivolo, casetta ecc.), animaletti gonfiabili ecc. recintato con
bellissime staccionate in legno o Minilaboratorio per disegnare e colorare attrezzato con
minitavolini e seggioline e recintato da una scenografia gonfiabile
N°1 gioco di abilità per bimbi e adulti (ad esempio maxi lancio delle freccette gonfiabile)
Scenografia Gonfiabile (ad esempio mongolfiera, zebra, uomo ragno, etc)
Impianto audio con musica a tema
PREZZO TOTALE FORFAIT (VIAGGIO ESCLUSO) EURO 1.590
Spese di viaggio: 1 mezzo quindi Euro 0,30 + Iva a Km percorso dalla nostra sede situata a Novi di Modena

FORMULA STANDARD
N°1 gioco gonfiabile saltante a scelta tra la nostra vasta gamma (ad esempio funghetto, aladino,
etc)
N°1 scivolo gonfiabile a scelta tra la nostra vasta gamma(ad esempio scivolo clown, sharkslide, ect)
N° 1 gonfiabile ad ostacoli a scelta tra la nostra vasta gamma (ad esempio fattoria, nemo, etc)
N. 1 scultore di palloncini
N° 1 gioco/attrazione per ragazzi/adulti ad esempio toro meccanico, calcio di rigore, surf
meccanico, uomo ragno, etc.
N°1 animatore vestito a tema per la gestione del gioco attrazione
N°1 degustazione Zucchero Filato e Pop Corn con postazione scenografica
N°1 animatore vestito a tema per la gestione della postazione degustazione
Miniparking con giochi in plastica (scivolo, casetta ecc.), animaletti gonfiabili ecc. recintato con
bellissime staccionate in legno.
Minilaboratorio per disegnare e colorare attrezzato con minitavolini e seggioline e recintato da una
scenografia gonfiabile
N°1 gioco di abilità per bimbi e adulti (ad esempio maxi lancio delle freccette gonfiabile)
Impianto audio con musica a tema
PREZZO TOTALE FORFAIT (VIAGGIO ESCLUSO) EURO 1.980 + IVA
Spese di viaggio: 1 mezzo quindi Euro 0,30 + Iva a Km percorso dalla nostra sede situata a Novi di Modena

FORMULA PLUS
N°1 gioco gonfiabile saltante a scelta tra la nostra vasta gamma (ad esempio funghetto, aladino,
etc)
N°1 scivolo gonfiabile a scelta tra la nostra vasta gamma(ad esempio scivolo clown, sharkslide, ect)
N° 1 gonfiabile ad ostacoli a scelta tra la nostra vasta gamma (ad esempio fattoria, nemo, etc)
N. 1 scultore di palloncini
N° 1 gioco/attrazione per ragazzi/adulti ad esempio toro meccanico, calcio di rigore, surf
meccanico, uomo ragno, etc. oppure N°1 degustazione Zucchero Filato e Pop Corn con postazione
scenografica
N°1 animatore vestito a tema per la gestione del gioco attrazione o della degustazione
N° 1 maxi struttura a scelta tra mini golf, percorso avventura, pista quad, laghetto magico con
battelli, etc.
N°1 animatore vestito a tema per la gestione della maxi struttura
Miniparking con giochi in plastica (scivolo, casetta ecc.), animaletti gonfiabili ecc. recintato con
bellissime staccionate in legno.
Minilaboratorio per disegnare e colorare attrezzato con minitavolini e seggioline e recintato da una
scenografia gonfiabile
Scenografia Gonfiabile (ad esempio mongolfiera, arco gonfiabile, zebra, uomo ragno, etc)
N°2 giochi di abilità per bimbi e adulti (ad esempio maxi lancio delle freccette gonfiabile + buzzer o
altro)
Impianto audio con musica a tema
PREZZO TOTALE FORFAIT (VIAGGIO ESCLUSO) EURO 2.480 + IVA
Spese di viaggio: 1 mezzo quindi Euro 0,30 + Iva a Km percorso dalla nostra sede situata a Novi di Modena

FORMULA REGULAR (SENZA GONFIABILI)
Allestimento scenografico ”Plus” con nuvole realizzate con palloncini professionali di qualità
superiore e colori a scelta
Miniparking con giochi in plastica (scivolo, casetta ecc.), animaletti gonfiabili ecc. recintato con
bellissime staccionate in legno
Minilaboratorio per disegnare e colorare attrezzato con minitavolini e seggioline e recintato da una
scenografia gonfiabile (o a scelta con staccionate scenografiche)
N°1 degustazione Zucchero Filato e Pop Corn con postazione scenografica oppure postazione
scenografica con stampa di foto istantanea e consegnata gratuitamente a ciascuno.
N°1 animatore vestito a tema per la gestione della postazione degustazione o stampa foto
N°2 giochi di abilità (non gonfiabili) per bimbi e adulti (tiro a segno, mungi la mucca ecc.)
Area Soft per bimbi più piccoli
N°2 Pannelli foto Pazze a disposizione per fotografie
Maxiattrazione minigolf
Impianto audio professionale con musiche a tema
N°1 Trasformista con sorprendente animazione itinerante e cambio durante l’evento di ben 2
costumi “Illusion” a scelta tra Cuoco Sulla Gallina, Mago nel Cilindro, Uomo nella gabbia con
maxigorilla, Clown Sullo Struzzo, Il Maxicanguro, Clown Gigante Gonfiato, Clown sottosopra, Gallina
Coccodè ecc. Ogni suo ingresso sarà seguito con curiosità e stupore da tutti i presenti!
N°1 bravissimo presentatore/speaker (vestito a tema) che funge da trait d’union per tutte le fasi
dell’evento: dall’ “accoglienza” all’ “arrivederci”
Fornitura di n°2 mascottes originali (con testa grande) dei più famosi personaggi dei cartoni animati
(a scelta tra Minnie, Topolino, Paperino, Cip e Ciop, I puffi, Il Re Leone, la Carica dei 101 e tanti altri)
da poter utilizzare in momenti importanti dell’evento (accoglienza ecc.)
Spettacolo (formula Basic) per bambini di varietà con Magie, Baby Dance ecc. Incluso fondale ecc.
PREZZO TOTALE FORFAIT (VIAGGIO ESCLUSO): Euro 2.900 + Iva
Spese di viaggio: 1 mezzo quindi Euro 0,30 + Iva a Km percorso dalla nostra sede situata a Novi di Modena

FORMULA EXECUTIVE
Allestimento scenografico ”Executive” (colonne o arcate e nuvole) realizzate con palloncini
professionali di qualità superiore e colori a scelta
N°1 gioco gonfiabile saltante a scelta tra la nostra vasta gamma (ad esempio funghetto, aladino,
etc)
N°1 scivolo gonfiabile a scelta tra la nostra vasta gamma(ad esempio scivolo clown, sharkslide, ect)
N° 1 gonfiabile ad ostacoli a scelta tra la nostra vasta gamma (ad esempio fattoria, nemo, etc)
N. 1 scultore di palloncini
N° 1 gioco/attrazione per ragazzi/adulti ad esempio toro meccanico, calcio di rigore, surf
meccanico, uomo ragno, etc.
N°1 animatore vestito a tema per la gestione del gioco attrazione
N°1 degustazione Zucchero Filato e Pop Corn con postazione scenografica
N°1 animatore vestito a tema per la gestione della postazione degustazione
Miniparking con giochi in plastica (scivolo, casetta ecc.), animaletti gonfiabili ecc. recintato con
bellissime staccionate in legno.
Minilaboratorio per disegnare e colorare attrezzato con minitavolini e seggioline e recintato da una
scenografia gonfiabile
N°1 gioco di abilità per bimbi e adulti (ad esempio maxi lancio delle freccette gonfiabile)
Impianto audio con musica a tema
Postazione playstation per bimbi un po’ piu’ grandi
Area Soft per bimbi più piccoli
N°2 Pannelli foto Pazze a disposizione per fotografie
Scenografia Gonfiabile (ad esempio mongolfiera, arco gonfiabile, zebra, uomo ragno, etc)
Impianto audio professionale con musiche a tema
N°1 Truccabimbi con postazione scenografica oppure N°1 Fantasista con trampoli, magie,
giocolerie ecc.
N°1 Trasformista con sorprendente animazione itinerante e cambio durante l’evento di ben 4
costumi “Illusion” a scelta tra Cuoco Sulla Gallina, Mago nel Cilindro, Uomo nella gabbia con
maxigorilla, Clown Sullo Struzzo, Il Maxicanguro, Clown Gigante Gonfiato, Clown sottosopra, Gallina
Coccodè ecc. Ogni suo ingresso sarà seguito con curiosità e stupore da tutti i presenti!
N°1 bravissimo presentatore/speaker (vestito a tema) che funge da trait d’union per tutte le fasi
dell’evento: dall’ “accoglienza” all’ “arrivederci”
Fornitura di n°3 mascottes originali (con testa grande) dei più famosi personaggi dei cartoni animati
(a scelta tra Minnie, Topolino, Paperino, Cip e Ciop, I puffi, Il Re Leone, la Carica dei 101 e tanti altri)
da poter utilizzare in momenti importanti dell’evento (accoglienza ecc.)
Spettacolo (formula Executive) per bambini di varietà con Magie, Giochi a Premi, baby Dance ecc.
Incluso fondale ecc.
PREZZO FORFAIT (VIAGGIO ESCLUSO): Euro 3.900 + Iva
Spese di viaggio: 2 mezzI quindi Euro 0,60 + Iva a Km percorso dalla nostra sede situata a Novi di Modena
Disponiamo di altre formule forfait (“Premium” da euro 5.500 , “Big” da euro 7.500 ecc.), in caso il vostro
evento disponga di questi budget vi invieremo le altre proposte ..

****************************

Come sopra specificato, ogni evento (dal pacchetto “Regular” in su) può eventualmente essere
tematizzato senza alcun aumento di prezzo. I temi da poter scegliere sono tantissimi: Cartoni
Animati, Pirati dei Caraibi, Favole, Harry Potter ecc.

ESEMPIO TEMA DEL WEST:

Prendendo come esempio il tema Western, si potrebbe ricreare 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 prevedere 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, un gonfiabile Saloon, un Western Laboratorio, 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) ecc. Se si vogliono prevedere anche
postazioni dedicate ai bimbi un po’ più grandi e/o agli adulti, possiamo realizzare un’ulteriore
postazione scenografata all’interno della quale Vi sono dei bersagli da colpire con uno speciale
fucile professionale ad aria compressa e un’altra ancora in cui i partecipanti potranno provare per
la prima volta l’emozione del tiro al lazos. Anche lo spettacolo di varietà verrebbe tematizzato, e
sarebbe presentato dal temerario Luky Luke. Un esilarante Cow Boy Trampoliere e un trasformista
con pupazzoni illusion a tema Western accoglieranno in maniera divertente i presenti ed
effettueranno coinvolgenti animazioni itineranti. Scenografia west di grande impatto (cactus
luminosi ecc.). Inclusi gadgets e premi. La gestione del nostro villaggio è affidata ai nostri simpatici
Sceriffi.

Possiamo fare un’ altro esempio, prendendo come format quello del Luna Park.
IL MAXI LUNA PARK:
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
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

*** per quanto riguarda i giochi gonfiabili disponiamo di una
gamma di più di 100 soggetti (scivoli, castelli ecc.)

