POTETE RENDERE LA
VOSTRA FESTA
DAVVERO GIGANTE
PERSONALIZZANDOLA CON LE NOSTRE
SPECIALI ANIMAZIONI!

CACCIA al TESORO o BABY-DANCE con dolcetti inclusi
(durata 20 min.) a partire da € 60,00;
MASCOTTE E PERSONAGGIO i bambini rimarranno a bocca aperta di
fronte Il loro beniamino, insieme a lui/lei potranno ballare,cantare e
immortalare il magico momento con fotografie a partire da €70,00;
PIGNATTA riempite con coriandoli e festoni, caramelle e dolciumi
come lecca-lecca e biscotti o veri e propri giochi, simpatici gadget e
regalini che tutti faranno a gara a prendere e che contribuiranno a
caratterizzare il tema della festa a partire da € 50,00 ;
TRUCCABIMBI supereroi, principesse, animali… l’angolo del
truccabimbi è il più affollato ad ogni festa! Da €70,00;
ANIMAZIONE STANDARD babydance, truccabimbi, palloncini
sagomati, caccia al tesoro - 3 a scelta (durata 90min) €120,00;
GLITTER TATTOO dei tatuaggi temporanei con brillantini per
impreziosire il corpo in totale sicurezza adatto per tutti bambini,
teenager ed adulti. I Glitter tattoo hanno una resistenza all' acqua
quindi la durata sara' variabile 3/7 giorni, € 90,00 (per 15 bambini);

SPETTACO DI BOLLE DI SAPONE GIGANTI che incanta grandi e
piccini. Alla fine ogni bambino proverà l’ebbrezza di essere inglobato
iin un’enorme bolla di sapone gigante, durata 30 min. circa € 120,00:
SPETTACOLO DI BURATTINI divertente, e coinvolgente, con
pulcinella come protagonista e alla fine piccole micromagie che
stupiranno il piccolo pubblico, durata 40 min. circa €150,00:
ARTISTI: Chiedete il preventivo per personalizzare le vostre feste con
artisti professionisti. Alcuni esempi di performance: Tatoo in swarosky
per i bambini e adulti, Caricaturista; Giocoleria, Spiderman
professionista, Spettacolo di Magia; ballerini HipHoP, DJ per feste
serali, musica dal vivo;
SERVIZIO FOTOGRAFICO il fotografo a vostra disposizione per 2
ore che immortalerà i momenti più belli della festa e realizzerà foto del
festeggiato con parenti ed amici;
VIDEO PERSONALIZZATO per catturare i momenti più belli della festa
e regalerà al festeggiato una sorpresa di sicuro effetto ;
FESTA a TEMA senza personaggio. I bambini entreranno in un mondo
magico, in un'atmosfera del tutto particolare, come se si immergessero
in una fiaba dove loro stessi sono i protagonisti. Ogni festa prevede
l’apparecchiatura a tema, addobbi in saletta, accessori per il
festeggiato e regalini per gli invitati. A partire da € 145,00;

BUONA SCELTA ... E VIA LIBERA AL
DIVERTIMENTO!

