ANIMAZIONI 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!)
PREZZO (VIAGGIO ESCLUSO): EURO 1.290 + IVA

“APERTURA UOVO GIGANTE” (ANIMAZIONE E ORGANIZZAZIONE):
N°1 speaker professionista che intrattiene il pubblico prima,
durante e dopo l'apertura dell'uovo
N°1 animatrice di contatto vestita da coniglio pasquale che fa
da spalla allo speaker con giochi, sculture di palloncini ecc.
Impianto audio professionale
N°1 hostess vestita in divisa professionale
Materiale: scaletta, martelli speciali, tavoli, sachetti ( o piatti
plastica), guanti in lattice, tovaglioli, materiale per giochi ecc.
PREZZO TOTALE: Euro 930 + IVA (VIAGGIO ESCLUSO)
Hostess aggiuntive (vestite in divisa professionale)
PREZZO: Euro 180 + IVA (CADAUNA)
Possiamo fornire a richiesta una bellissima pedana
(mt 5 x 2,5) addobbata a tema pasquale
PREZZO TOTALE: EURO 300 + IVA (MONT/SMONT INCLUSO)

I PREZZI COMPRENDONO L’ALLESTIMENTO SCENOGRAFICO DELL’UOVO NELLA
LOCATION (AUTISTA E MEZZO PER IL TRASPORTO). SONO INVECE ESCLUSE LE SPESE DI VIAGGIO.

EVENTUALE FORNITURA UOVO GIGANTE:
Maxi Uovo Fazzoletto Kg. 100: EURO 1800 + Iva
Maxi Uovo Fazzoletto Kg. 250: Euro 3.100 + Iva

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.
PREZZO (VIAGGIO ESCLUSO): CON POSTAZIONE
SCENOGRAFICA STANDARD EURO 1.090 + IVA

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.

PREZZO (VIAGGIO ESCLUSO): EURO 980 + IVA
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”.

PREZZO (VIAGGIO ESCLUSO): EURO 790+ IVA

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!
PREZZO (VIAGGIO ESCLUSO): EURO 590 + IVA

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

è

a

tema

pasquale!

- N°2 personaggi 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

PREZZO (VIAGGIO ESCLUSO): EURO 1.290 + IVA
CACCIA LA CAROTA
L'evento prevede l'installazione scenografica
raffigurante un coniglio gigante seduto ad una
struttura/base inclinata decorata a tema
pasquale. Ogni concorrente dovrà lanciare un
piccolo uovo e centrare il cesto sorretto dal
coniglio: in caso di successo avrà la possibilità
di sollevare una delle carote disposte attorno
al coniglio (posizionate sopra alla pedana ad
incastro) e trovare il biglietto che indica la
vincita (ovetto di cioccolato piccolo o uovo
grande) Per ogni vincitore un ovetto di
cioccolato.
Impianto audio incluso.
PREZZO PER UN GIORNO:
EURO 1.090 + IVA (VIAGGIO ESCLUSO)
OFFERTA PER TRE GIORNI:
EURO 2.400 + IVA (VIAGGIO ESCLUSO)

LA TUA SORPRESA NELL’UOVO DI PASQUA:
I presenti ci portano un oggetto acquistato nel centro
e noi glielo impacchettiamo … nell’uovo di Pasqua!
Maestri cioccolatai infatti, dopo aver inserito la
sorpresa consegnata dal pubblico, provvederanno a
“saldare” i due gusci creando un vero e proprio uovo
di pasqua con una grande particolarità: all’interno di
questo vi è il regalo che il partecipante stesso ha
scelto. Pensate che stupore quando l’uovo verrà
aperto dal diretto interessato! Ovviamente il
confezionamento avverrà con il logo del centro
commerciale. Inclusa postazione scenografica, 2
animatori cioccolatai, 500 mezzi gusci per la
realizzazione di 250 Uova di Pasqua con
confezione e targhette con logo in quadricromia.
PREZZO TOTALE (VIAGGIO ESCLUSO): EURO 1.595 + IVA

PASQUA PUPAPAZZA:
Un cuoco pasticcione cavalca una
simpatica gallina nel tentativo di
cucinarla, oppure un coniglio ha fatto
apparire un divertente prestigiatore
dal suo enorme cilindro … Grandi e
piccini si chiederanno come sia
possibile ciò che stanno vedendo! Si
tratta ovviamente di illusioni ottiche,
realizzate grazie ai brevetti adottati dai
nostri
magnifici
costumi,
tutti
ovviamente a tema pasquale. E’
possibile prenotarli singolarmente o in
formazione gruppo per una strabiliante
animazione itinerante!
PREZZO A PERSONAGGIO
(VIAGGIO ESCLUSO): EURO

361 + IVA

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.) ...
PREZZO (VIAGGIO ESCLUSO): EURO 855 + IVA

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.

PREZZO VERSIONE 3X2 (VIAGGIO ESCLUSO): EURO
740 + IVA (INCLUSA AGGIUNTA DI
PERSONALIZZAZIONE SCENOGRAFICA PASQUALE)
PREZZO VERSIONE GIGANTE 6X4 (VIAGGIO ESCLUSO): EURO 840 + IVA (INCLUSA AGGIUNTA DI
PERSONALIZZAZIONE SCENOGRAFICA PASQUALE)
DOLCE PASQUA:
Degustazione gratuita di zucchero filato
al gusto cioccolato con banchetto
decorato ed operatore in costume
Pasquale.
PREZZO (VIAGGIO ESCLUSO):
EURO
375 + IVA
ALTRE DEGUSTAZIONI A TEMA PASQUALE:
Possiamo proporre numerose degustazioni che ben si adattano alla Pasqua. Cioccolata calda, croccantata,
crepes alla cioccolata, degustazione cioccolatini artigianali ecc.

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.
PREZZO (VIAGGIO ESCLUSO):
EURO 600 + IVA

FANTASIA DI PASQUA:
Animazione itinerante con quattro personaggi in costume pasquale che effettueranno sculture di palloncini,
micromagie, trampoli ecc.
PREZZO (VIAGGIO ESCLUSO): EURO 1.050 + IVA

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!
PREZZO TOTALE (VIAGGIO ESCLUSO):
EURO 980 + IVA

GALLINA COCODE’:
L’effetto è veramente incredibile: un’ incredibile gallina alta più di tre
metri gonfiata ad aria ha la possibilità di muoversi, camminare, salutare
e interagire con il pubblico tramite simpatiche gags. Di grande impatto
scenico, la nostra maxigallina “Cocode’” non mancherà di stupire e
divertire il Vostro pubblico!
PREZZO (VIAGGIO ESCLUSO): EURO

361 + IVA

SALTACONIGLIO PASQUALE GONFIABILE:
Un coloratissimo boschetto fatato a tema pasquale in cui i bimbi
potranno divertirsi, in tutta sicurezza, saltando, scivolando ecc. fino ad
esaurimento energie! Numerosi elementi gonfiabili all’interno del
nostro gioco saranno la caratteristica più gradita ai bimbi di tutte le
età. Incluso animatore/scultore di palloncini vestito da coniglietto
pasquale per sorveglianza al gonfiabile. Possibilità di noleggio anche
senza assistenza).
PREZZO SENZAASSISTENZA: EURO 290 + IVA (VIAGGIO ESCLUSO)
PREZZO CON ASSISTENZA: EURO 438 + IVA(VIAGGIO ESCLUSO)

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.
PREZZO (VIAGGIO ESCLUSO): EURO 659 + IVA

IL TRENINO DI PASQUA:
Via … si parte! A bordo del
simpatico trenino a tema pasquale
guidato da un simpatico Animatore
vestito a tema! In una postazione
scenografica a tema “stazione
pasquale” si posizionerà invece una
simpatica animatrice vestita da
coniglietta pasquale che intratterrà i
bimbi che attendono di partire con
coloratissime sculture di palloncini.
Nell’animazione quindi sono inclusi:
trenino elettrico allestito a tema +
scenografia stazione + 2 animatori.
PREZZO (VIAGGIO ESCLUSO):
EURO
1.200 + IVA
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.
PREZZO (VIAGGIO ESCLUSO): EURO 640 + IVA
BECCA IL PULCINO:
In una magnifica scenografia pasquale vi
è una grande baita con all’interno pulcini
e/o uova motorizzati (i pulcini aprono e
chiudono la bocca, mentre le uova si
aprono
e
si
schiudono
automaticamente). Il divertimento di
bimbi e adulti sarà riuscire a centrare
l’uovo o il pulcino, facendo uso di
appositi cannoncini ad aria compressa
che sparano morbide palline di
spugna. Il vincitore del gioco sarà
quello che riuscirà a far entrare il
maggior numero di palline in un
tempo determinato. Un bravissimo
animatore,
coadiuvato
da
un
animatore vestito da coniglietto (o
altro soggetto a tema pasquale)
coordinerà questo spettacolare
gioco. Sono inclusi anche impianto
audio, effetti scenici e gadgets per i partecipanti.
PREZZO (VIAGGIO ESCLUSO): EURO 1.800 + IVA

LE ROLLER CONIGLIETTE:
Due animatrici sui pattini in costume da Conigliette
regaleranno simpaticamente ai presenti dolcissime uova di
cioccolato e sculture di palloncini.
PREZZO (VIAGGIO ESCLUSO):
EURO 590 + IVA
Incluse 150 piccole uova di
Pasqua

UOVA D'AUTORE:
L’animazione si divide in 2 momenti:
- 15:00 / 17:30 circa - Nella prima parte della giornata i bimbi
(ma non solo) potranno decorare le uova utilizzando appositi
materiali da pasticceria (commestibili). Le uova verranno esposte
in un’apposita zona scenograficamente allestita.
- 17:30 / 19:00 circa - Nella seconda parte dell’intrattenimento,
invece, le uova verranno rotte dal nostro animatore e servite al
pubblico.
Incluso nel pacchetto Animatore vestito a tema, Postazione
scenografica formata da spazio mostra allestito + spazio per
lavorazione e decorazione, Accessori vari: marteletto, guanti,
sacchetti, tovaglioli ecc., 24 uova da kg 2.5 oppure 16 uova da kg 3.5
(kg 60 di cioccolato), Materiale commestibile per decorazioni +
dosatori per decorazioni
PREZZO TOTALE (VIAGGIO ESCLUSO): EURO 1.240 + IVA

IL GALLAOKE:
Esilarante animazione da pedana:
Gedeone, il Gallo cedrone, aiutato da
un simpatico coniglietto, presenterà
giochi e karaoke per tutto il pubblico
presente. Lo spettacolo è completo di
impianto audio, karaoke, maxischermo,
magie,
palloncini
e
gallonerie varie.
PREZZO (VIAGGIO ESCLUSO):
EURO 590 + IVA
BIANCONIGLIO … SO TUTTO IO!

Il suo personaggio è quello di un coniglio sapientone, ma durante le sue performances si accorgerà che solo
grazie all’aiuto della sua amica coniglietta e dei bambini presenti egli potrà riuscire a mettere in opera le sue
magie e sculture di palloncini. Inclusa postazione scenografica e impianto audio.
PREZZO (VIAGGIO ESCLUSO): EURO 690 + IVA

L’animazione è una sfida contro
il tempo dove i concorrenti, il più rapidamente possibile, devono
comporre un grosso uovo tridimensionale suddiviso in pezzi
irregolari. Il fondale del gioco è un pannello decorato ad effetto
tovaglia e l’uovo è di finto cioccolato con decori.
Prezzo: Euro 600 + Iva

3 Uova tridimensionali appese a degli archetti devono essere
“strapazzate” lanciandogli contro delle palline.
Prezzo: Euro 600 + Iva

SEXY CONIGLIETTE:
Ideali per fare immagine in locali, discoteche ecc. In base alle
esigenze vi proporremo la giusta soluzione. Non adatte in situazioni
con presenza di bambini (centri commerciali ecc.)
PREZZO IN BASE ALLA RICHIESTA

ANIMAZIONI PASQUALI COMBINATE:
Potete personalizzare il Vostro evento pasquale scegliendo voi stessi le animazioni che desiderate. I nostri
scenografi sapranno unire le postazioni più differenti facendole stare bene l’una con l’altra e realizzando
quindi il vostro evento unico e creato secondo le vostre esigenze.

APPARECCHIATE PASQUALI:
Per le Vostre degustazioni possiamo allestire apparecchiate
pasquali scenografate secondo le vostre indicazioni.

