ANIMAZIONE:
Scultore di palloncini vestito a tema
PREZZO: EURO 135
Scultore di palloncini/truccabimbi/animatore vestito a tema
PREZZO: EURO 155
Maxwell show (spettacolo di magia per bambini completo di impianto audio
professionale)/scultore di palloncini/truccabimbi/animatore vestito a tema
PREZZO: EURO 220
PENSIERINO PER INVITATI: Da qualche anno si è sviluppata anche in Italia una simpatica
usanza Americana che riguarda i compleanni (soprattutto per bambini): Alla fine del party il
festeggiato regala un oggettino a ciascun ospite come ringraziamento della sua partecipazione. Di
seguito proponiamo qualche originale idea per regalare un ricordino della propria festa!
BIG BODY: Il Big Body è un soggetto realizzato con palloni caratterizzato da un grande corpo
in grado di contenere al suo interno diversi palloncini più piccoli. Ognuno di questi palloncini
contiene a sua volta un regalino. Il festeggiato, al termine del party, scoppierà il corpo del Big
Body e potrà così fare un gradito omaggio ad ogni invitato.
PREZZO: EURO 25 (regalini esclusi)
SACCO SORPRESA: In un divertente sacco vengono inserite varie (quantità a Vostra scelta)
sculture di palloncini che rappresentano soggetti diversi (animaletti, fiori, spade ecc.). Questi
coloratissimi oggetti saranno il regalo che il festeggiato potrà fare ai suoi amici come
ringraziamento della loro partecipazione! Colori e forme assortite.
EURO 1.5 a soggetto (Quantità minima: n°10) + 2.5 sacco
GONFIABILE:
Castelli o altri giochi gonfiabili in cui i piccoli invitati potranno giocare, saltare e divertirsi fino
ad esaurimento energie! Disponibilità di gonfiabili di varie dimensioni e genere ideali per bimbi
grandi e piccini.
PREZZO A PARTIRE DA: EURO 215 (INCLUSA SOLO CONSEGNA E RITIRO)
ALLESTIMENTO DI PALLONI:
L’allestimento di palloni viene calcolato in base al tipo di scenografia e alla quantità di palloni
impiegati per realizzarla.
PREZZO: Il budget standard per un compleanno si aggira circa su un’ importo da EURO 75 in su.
APPARECCHIATA:
Coordinato di piatti, bicchieri, tovaglioli, gonnella, tovaglia, forchette
PREZZO: EURO 2.5 a bimbo (min. 10 bimbi)
CATERING E STUZZICHERIE:
Compreso pizzette, gnocchi farciti, panini, biscotti, tartine/tramezzini, dolcetti
PREZZO: EURO 5 a bimbo (escluso bevande)
TORTA:
Torta “dipinta” con soggetti a scelta
PREZZO: EURO 2.20 a bimbo
Torta semplice
PREZZO: EURO 2 a bimbo
Torta con fotografia
PREZZO: Supplemento di EURO 22 sulla torta semplice
N.B. NEI PREZZI SOPRAINDICATI SONO ESCLUSE LE SPESE DI VIAGGIO CHE VERRANNO
QUANTIFICATE A PARTE

