Matrimonio
Wedding Balloons: Allestimenti con palloncini
L'idea giusta per rendere il Vostro matrimonio unico e speciale...da queste foto potete vedere
alcuni straordinari allestimenti realizzabili ma possiamo creare qualsiasi cosa personalizzata che si
adatta alla location e ai Vostri gusti: Cuori, arcate d’effetto, spirali, sculture di palloni, nuvole,
colonne e tanto altro. In genere gli allestimenti con palloncini per matrimoni vengono eseguiti
presso casa degli sposi, presso la chiesa o comune e al ristorante o villa. Ogni allestimento che
vedete nelle pagine seguenti può essere personalizzato a Vostro piacere ... potrete contattarci per
definire insieme la giusta soluzione. Di seguito alcuni esempi:

CUORE GRANDE PALLONCINI:
Si possono realizzare con vari colori a scelta in base alle proprie esigenze (possibilità di realizzarli bicolore a
spirale). Inoltre si può scegliere se farlo in sospensione o con piedistallo.

Prezzo:
da Euro 180 + Iva

Effetti Scenici
FLY HEARTH:
Si tratta di una scenografia composta
in genere da due colonne laterali alle
quali viene ancorato un cuore di
palloni gonfiato ad elio. All’uscita
dalla chiesa gli sposi taglieranno nello
stesso momento i fili che legano il
cuore liberandolo in aria. Le colonne
potranno
ovviamente
essere
riutilizzate al ristorante (o villa) come
elemento scenografico d’arredo.
Prezzo (viaggio escluso): Euro …….. + Iva

BALLOON FLY:
Agli invitati verranno consegnati speciali palloncini perlati (con cordoncino abbinato) gonfiati ad
elio. Al momento giusto essi saranno quindi liberati tutti insieme in cielo per formare una
straordinaria scenografia. I palloni, prima di essere consegnati agli invitati, possono essere
utilizzati anche come allestimento scenografico, ad esempio posizionandoli opportunamente al
soffitto!

Prezzo Servizio: Euro 150 + Iva
Prezzo palloni: Euro 2,5 + Iva cadauno

FLY LOVE
Si tratta di palloni giganti addobbati in maniera molto elegante e riempiti all'interno con tantissimi
palloncini più piccoli (a richiesta a forma di cuoricino). All'uscita dalla chiesa (o al taglio della torta
ecc.) gli sposi scoppiano i palloni. Immaginate la sorpresa quando si libereranno nell'aria
innumerevoli palloncini a forma di cuoricino. Dopo l’esplosione i nostri sorprendenti Fly Love
potranno essere utilizzati al ristorante o villa come decorazione (il pallone gigante che esplode
viene sostituito con un pallone gigante in alluminio a forma di cuore.

PREZZO SERVIZIO: EURO 120 + IVA
PREZZO FLY LOVE: EURO 120 + IVA CADAUNO

PRIMA

DOPO

WEDDING BIG BALLOONS:
Si tratta di palloni giganti addobbati in maniera molto elegante e riempiti all'interno con tantissimi
palloncini più piccoli (a richiesta a forma di cuoricino). Essi vengono posizionati a soffitto e, al
momento giusto, esplodono liberando i palloncini piccoli che creeranno una scenografica cascata
che non mancherà di stupire gli invitati. I colori dei nostri sorprendenti “weddin big balloons, come
pure il colore e la forma dei palloncini al loro interno, possono essere decisi direttamente dagli
sposi in base ai propri gusti e desideri.
PREZZO SERVIZIO: EURO 120 + IVA
PREZZO WEDDING BIG BALLOONS: EURO 120 + IVA CADAUNO

CUORE DI PALLONI
Spettacolare effetto scenico da utilizzarsi all’uscita dalla casa della sposa, all’uscita dalla chiesa, al
taglio tella torta ecc. Esso consiste in una rete a forma di cuore riempita con palloni perlati che, al
momento predeterminato, si apre liberando i palloni in una cascata altamente scenografica.
PREZZO (VIAGGIO ESCLUSO): EURO …………………………………………….

SPETTACOLO PIROTECNICO:
Un evento di grande risalto che donerà sicuramente a
tutti i presenti un ricordo indimenticabile: gli sposi
potranno prenotare un bellissimo spettacolo
pirotecnico da effettuarsi, ad esempio, durante il
taglio della torta ecc. Il fatto di produrre
direttamente i nostri spettacoli ci da la possibilità di
poterci presentare con uno spettacolo molto intenso
e concentrato a prezzi decisamente contenuti e alla
portata di tutti! Oltre al vero e proprio spettacolo
pirotecnico siamo in grado di proporre anche diversi
tipi di effetti e scenografie con il fuoco, personalizzati
in base alle esigenze della location.
Prezzo totale: da Euro 900 + Iva

LOVE LANTERNS, LE LANTERNE DELL’AMORE:
Un effetto veramente strabiliante per rendere davvero
magico il giorno più bello della Vostra vita! Si tratta di
speciali lanterne che vengono consegnate ai presenti
e, accese tutte nello stesso momento, creeranno una
suggestiva scenografia nel cielo. Il valore aggiunto di
questa incredibile novità è che le nostre sorprendenti
Love Lanterns permetteranno di coinvolgere
attivamente il pubblico che, oltre a godersi lo
spettacolo, diventerà anch’esso protagonista con
questa straordinaria esperienza. Queste speciali
lanterne sono realizzate con una carta non
infiammabile e biodegradabile, Esse possono volare
per oltre 15 minuti e raggiungono altezze superiori a 1
km: risultano quindi visibili a grande distanza. Quando
la cella di combustione si spegnerà, la lanterna
scenderà lentamente. Si può anche scrivere un
desiderio sulla superficie della lanterna: nella credenza,
una volta raggiunto il cielo, esso potrà avverarsi.
Un'alternativa, affascinante ed elegante, ai fuochi
d'artificio. Guardare il cielo di notte coperto da mille
luci trascinerà i Vostri invitati in una dimensione
magica che non scorderanno mai più. La nostra offerta
può comprendere la sola fornitura delle lanterne,
oppure il servizio completo che include impianto audio
con musiche d’effetto, l’animatore speaker per
valorizzare l’evento e un personaggio a scelta per la
consegna e corretto utilizzo delle lanterne.
Prezzo fornitura lanterne (spediz. esclusa):
Euro 3,90 + Iva cad. (ordine minimo: 50 pz)

EFFETTI SCENICI DI CARTA CON AZIONAMENTO A TELECOMANDO:
Si tratta di speciali "cannoni" opportunamente caricati con
particolari effetti di carta (o petali) che, sparati in aria con
aria compressa, creano scenografie davvero sorprendenti.
Ideali all’uscita dalla chiesa o dalla casa della sposa, al taglio
della torta ecc. Disponiamo di varie tecnologie di sparo in
base alle esigenze:
cannoni manuali potenziati (pratici e veloci)
PREZZO: EURO 25 + IVA A LANCIO MIN. 5 LANCI
SPEDIZIONE ESCLUSA
valigetta cannoni con azionamento a telecomando che
consentono il lancio simultaneo sincronizzato di
numerosi cannoni (fino a 16) al solo tocco del pulsante
di un telecomando (non necessita nemmeno di corrente)
PREZZO (VIAGGIO ESCLUSO) VALIGETTA + OPERATORE:
EURO 250 + IVA LANCIO MIN. 5 LANCI
PREZZO TUBI SPARA CORIANDOLI: EURO 20 + IVA CAD
grandi cannoni con azionamento a co2 che hanno la
particolarità dell’effetto a “soffio continuo” anziché “a
colpi”.
PREZZO: EURO 25 + IVA A LANCIO SPEDIZIONE ESCLUSA

ALTRI EFFETTI SCENICI:
Disponiamo di numerosi effetti scenici per spettacolirazzare qualsiasi tipo di evento e cerimonia:
Macchine del fumo, Macchine delle bolle ecc.

Degustazioni
Per il Vostro matrimonio possiamo proporVi degustazioni speciali (eventualmente con postazioni
scenografiche) da inserire in aggiunta la catering: crepes, pop corn, zucchero filato, granita con
grattachecca, waffles, frutta al cioccolato ecc.

GELATI:
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.

PREZZO SOLO NOLEGGIO CARRETTO CON RITIRO E CONSEGNA FRANCO NOSTRA SEDE:
EURO 250 + IVA
PREZZO SOLO NOLEGGIO CARRETTO CON SERVIZIO DI CONSEGNA E RITIRO DA PARTE NOSTRA:
EURO 390 + IVA (VIAGGIO ESCLUSO)
PREZZO NOLEGGIO CARRETTO CON SERVIZIO DI CONSEGNA, RITIRO E ASSISTENZA DI NOSTRO
PERSONALE VESTITO A TEMA PER LA SOMMINISTRAZIONE DEL GELATO.
EURO 430 + IVA (VIAGGIO ESCLUSO)
PREZZO NOLEGGIO CARRETTO CON SERVIZIO DI CONSEGNA, RITIRO E ASSISTENZA DI NOSTRO
PERSONALE VESTITO A TEMA PER LA SOMMINISTRAZIONE DEL GELATO. INCLUSO GELATO, CONI ECC.
EURO 590 + IVA (VIAGGIO ESCLUSO)

Arredi d’Effetto
Possiamo mettere a disposizione arredi scenografici di grande effetto per spettacolarizzare il Vostro
matrimonio: Troni antichi, vasi luminosi, fondali separè, effetti luce a testa mobile, palme e alberi luminosi,
simulatori di fiamma ecc.

Animazioni
CAMERIERI FINTI:
Questo esilarante duo di camerieri…finti, vi
propone un irresistibile intrattenimento in
occasione di matrimoni, party, anniversari,
conventions ecc. I nostri “camerieri” serviranno
gli ignari invitati prima con provata
professionalità e poi, in un crescendo vorticoso,
stupiranno gli ospiti svelando sempre più la loro
natura comica. Ogni loro ingresso sarà seguito
con divertimento e curiosità sino a diventare
l’attrattiva portante; il pubblico cercherà di
indovinare le imprevedibili gesta che i due
hanno in serbo e diventerà complice di queste
simpaticissime gags. Il finale, a carte scoperte,
riserva altre sorprese con intrattenimento di
prestidigitazione tra i tavoli e, nella versione più
completa, con anche spettacolo di cabaret
magico conclusivo.
Nb. Le performances dei camerieri finti fanno
leva esclusivamente sulla propria demenzialità:
è un’animazione gradevole e divertente
utilizzata molto spesso negli eventi di alto
livello: non rovesciano pietanze e non fanno
nulla che possa offendere i presenti.

PREZZO (VIAGGIO ESCLUSO): N°2 CAMERIERI FINTI EURO 600 + IVA
PREZZO (VIAGGIO ESCLUSO): N°2 CAMERIERI FINTI CON SPETT. FINALE EURO 780 + IVA

MICROMAGIA:
La micromagia è quella in cui i giochi di prestigio
vengono effettuati a contatto con il pubblico, a pochi
centimetri di distanza. Tra una portata e l’altra i nostri
artisti presentano tra i tavoli giochi di prestigio che
stupiranno i Vostri ospiti. Essi, oltre che eccellenti
micromaghi, sono anche bravissimi cabarettisti, e quindi
ogni effetto magico viene presentato in modo brillante
e divertente. Un’intrattenimento divertente, elegante …
magico !!
PREZZO (VIAGGIO ESCLUSO): N°2 MICROMAGHI
EURO 500 + IVA

CARICATURISTA:
Un tocco d’ironia al Vostro matrimonio. Il nostro artista intrattiene i
presenti con stupende caricature eseguite a mano libera in pochi
istanti. E’ possibile personalizzare il servizio a piacimento: esso può
essere effettuato sia fisso che itinerante, a colori o bianco e nero,
su foglio neutro o intestato con il nome degli sposi, con vignette
personalizzate ecc.

Prezzo cadauno (viaggio escluso): Euro 290 + Iva

UN ALBUM DI NOZZE … STRAVAGANTE!:
Che idea! Un ricordo originale … unico nel suo genere … per
te e per gli ospiti del tuo matrimonio. Il nostro bravissimo
artista seguirà tutte le fasi salienti del Vostro matrimonio,
dalla Santa Messa (o celebrazione civile) al pranzo al
ristorante ecc. disegnando durante l’evento l’album di nozze.
Gli sposi potranno anche scegliere la propria copertina. Le
varie vignette, disegnate ad acquerello, potranno essere in
bianco e nero o a colori (si può anche fare a colori gli sposi e i
parenti stretti e invece bianco e nero gli amici ecc.).

Prezzo cadauno (viaggio escluso): Euro 550 + Iva

LA MAXICARICATURA SUL LENZUOLO!!:
Il nostro artista, durante la cerimonia, realizza su un grande lenzuolo bianco (fornito dagli sposi) un maxiritratto di tutti
gli invitati che ad uno ad uno saranno caricaturizzati.

Prezzo cadauno (viaggio escluso): Euro 550 + Iva
SERVIZIO PARTECIPAZIONI ORIGINALI

ORGANIZZAZIONE SCHERZI
Per gli amici degli sposi che vogliono davvero stupire con scherzi davvero divertenti! Essi potranno infatti scegliere tra la
nostra vasta gamma di scherzi e addirittura proporci le loro idee che potremo realizzare mettendo a disposizione le
nostre attrezzature e scenografie per rendere ogni scherzo davvero sorprendente.
Prezzo totale: Euro 390 + Iva

Torta Gigante per Addii al Celibato
Per un “Addio al Celibato” davvero sorprendente disponiamo di una
bellissima maxi-torta (finta) posizionata su ruote in grado di ospitare al suo
interno una persona. Al momento opportuno, quindi, questo enorme dolce
potrà fare ingresso nel locale muovendosi da solo sotto gli occhi stupiti del
pubblico che non faranno fatica a immaginare cosa c’è nella torta. Il
noleggio della maxitorta può essere effettuato con o senza …. Sorpresa!
Trasporto nella location con personale specializzato.
PREZZO SOLO NOLEGGIO TORTA
EURO 240 + IVA (VIAGGIO ESCLUSO)
PREZZO CON N°1 SEXIBALLERINA/O):
EURO 530 + IVA (VIAGGIO ESCLUSO)
Disponiamo anche di molte altre idee per addii al
celibato: immaginate ad esempio la sera in cui
festeggiate l’addio al nubilato per una vostra amica/o e
volete farle un regalo che non scorderà mai più nella
vita: mentre raggiungete il ristorante fate finta che la
macchina resta in panne: la serata ad un certo punto
sembra gravemente compromessa, chiamate il soccorso
stradale ma, anziché l’Aci si presenta …. una
lussuosissima limousine (o altro spettacolare mezzo tra
la nostra vasta gamma: hammer h2 16/18 posti ecc.)
con tanto di autista. All’interno della vettura
naturalmente musica e champagne per tutte/i e, se
davvero si vuole asaltare il momento, un piccante strip
direttamente nella macchina!

MUSICA:
Disponiamo di piano bar, orchestre, dj ecc. in grado di
coinvolgere e soddisfare ogni tipo di esigenza: dal
sottofondo durante il pranzo (o la cena) alla musica da
ballare per il dopo. Durante i matrimoni, secondo noi,
sono due gli elementi veramente importanti per
garantirne la buona riuscita: un vasto repertorio di
canzoni e generi musicali a disposizione e la capacità
degli artisti di coinvolgere gli invitati con animazione
microfonica (oltre che con la musica): in questo la nostra
azienda è specializzata!

MUSICA SPECIALE:
Possiamo
proporre
stravaganti
idee
per
originali
intrattenimenti musicali: dalla cantante lirica in chiesa (o coro
gospel), ai fantasisti per romantiche serenate, ai violinisti,
musica con arpe, pianoforte a coda e tanto altro per
soddisfare anche le richieste più straordinarie!

Prezzi
DJ MUSICA 360° + IMPIANTO AUDIO

EURO 450

PIANO BAR + IMPIANTO

EURO 600

DUO MUSICALE MATRIMONIO VOCE + TASTIERE

EURO 800

BAND MUSICALE DAI 3 AI 5 ELEMENTI MUSICA 360° + IMPIANTO AUDIO

DA EURO 900 A 1.500

GRUPPO MUSICALE BAND 8 ELEMENTI MUSICA 360° CON SEZIONE FIATI

2.000 ESCLUSO IMPIANTO

VOCE SOPRANO LIRICO X CHIESA

EURO 300

VOCE TENORE LIRICO X CHIESA

EURO 300

VIOLINO X CHIESA

EURO 300

ORGANISTA CHIESA

EURO 280

FLAUTO TRAVERSO CHIESA

EURO 280

TRIO JAZZ APERITIVO SOTTOFONDO + IMPIANTO

EURO 750

SERENATA CON UN ELEMENTO

EURO 400

SERENATA CON DUE ELEMENTI

EURO 400

ALTRO
DJ + SAX (OPPURE TROMBA) + IMPIANTO AUDIO

EURO

750

SOLO SAX ACCOMPAGNATO CON BASI

EURO

350

TRIO VIOLONCELLO ARPA OBOE (TUTTE DONNE)

EURO 1.100

QUARTETTO ARCHI

EURO 1450

QUARTETTO JAZZ + IMPIANTO

EURO 950

QUINTETTO JAZZ (VIDEO) + IMPIANTO

EURO 1.250

PIANOFORTE ACUSTICO E SAX

EURO 580

NOLEGGIO PIANOFORTE CODA

DA EURO 400 A 500

Per i più piccoli …
Per i più piccoli disponiamo di una vastissima gamma di soluzioni:
ANIMATORI E MASCOTTES: Disponiamo di vari animatori in grado di
intrattenere e stupire i piccoli durante il Vostro ricevimento con giochi,
sculture di palloncini, trucca bimbi, baby dance, magie, bolle di sapone e tanto
altro. Possibilità a richiesta che l’animatore pranzi con i bimbi. Un’altra
sorprendente idea è quella di far arrivare per gli invitati del Vostro matrimonio
un personaggio dei cartoni animati con costume e maschera originale Disney
che gioca, saluta e interagisce con i piccoli facendo loro sul finale un
autografo sul foglio intestato con il nome degli sposi.
Prezzo Baby sitter: Euro 120 + Iva cad. (viaggio escluso)
Prezzo Animatore/trice: Euro 190 + Iva cad. (viaggio escluso)
Nb. Supplemento di euro 30 se è richiesta la presenza ahe durante il pranzo
(o cena)
Prezzo Mascotte a scelta: Euro 190 + Iva cad. (viaggio escluso)

GIOCHI GONFIABILI: Se la location dispone di uno spazio suffiiente un’ottima idea è quella di un
gioco gonfiabile: il successo è assicurato! I bambini di tutte le età verranno coinvolti dal nostro gioco per
tutta la durata del ricevimento, e lascieranno quindi ai propri genitori la possibilità di godersi completamente
l’evento in tutta tranquillità.
Prezzo (viaggio escluso): noleggio gonfiabile (incluso mont./smont.): da Euro 290
Prezzo (viaggio escluso): gonfiabile (incl. mont./smont.) + animatore scultore di palloncini che gestisce il
gioco: Euro 438

GONFIABILI SPORTIVI: Disponiamo di una vastissima gamma dei giochi più incredibili che si possano
immaginare: sono infatti altamente spettacolari e divertiranno sia i partecipanti che gli ospiti che si
fermeranno a guardare, creando situazioni di puro divertimento! Possono essere utilizzati in svariate
occasioni: per un matrimonio tematico, come scherzo agli sposi, come intrattenimento per grandi e piccini. Il
successo è assicurato!
Prezzo (viaggio escluso): noleggio gonfiabile sportivo (incluso mont./smont.): da Euro 350
Prezzo (viaggio escluso): noleggio gonfiabile sportivo (incl. mont./smont.) + animatore che gestisce il gioco:
Euro 438

La Phato’s Productions vi augura tanta felicità
e … come si suol dire… Viva gli Sposi !!

Altri Servizi
Catering
Auto d’epoca e non
Servizi Fotografici
Allestimenti floreali
Bomboniere e Tableau
Ville d’epoca
Carrozze con cavalli
Ospiti Vip
Lancio di colombe
Matrimoni Tematici
Ecc.

