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LE NOTRE FESTE ORIGINALI 

Giochi di introduzione 
Giochi di movimento (circa 50 a scelta) 
Baby dance/Giochi musicali 
Due Attività a scelta tra: Magia Comica, Teatrino, Pignatta. 
Scarto dei Regali 
Sculture di Palloncini per tutti i bambini 
1 Animatore fino a 15 Bambini - 2 Animatori dai 16 ai 30 
Bambini 
Extra: Trucca Bimbi Base 10 Euro - Trucca Bimbi Professional 
30 Euro 
 
 
Giochi di introduzione 
Giochi di movimento (circa 50 a scelta) 
Baby dance/Giochi musicali 
Spettacolo Magia Comica 
Pignatta delle sorprese 
Un'attività a scelta tra: Teatrino o Mini Caccia al Tesoro 
Scarto dei Regali 
Sculture di Palloncini e regalini per tutti  
1 Animatore fino a 15 Bambini - 2 Animatori dai 16 ai 30 Bambini 
Extra: Trucca Bimbi Base 10 Euro - Trucca Bimbi Professional 
30 Euro 
 
Giochi di introduzione 
Giochi di movimento (circa 50 a scelta) 
Baby dance/Giochi musicali 
Spettacolo Magia Comica 
Pignatta delle sorprese 
Un'attività a scelta tra: Teatrino o Mini Caccia al Tesoro 
Scarto dei Regali 
Due lanci di colore per ogni bambino 
Sculture di Palloncini e regalini per tutti 
1 Animatore fino a 15 Bambini - 2 Animatori dai 16 ai 30 Bamb. 
Extra: Trucca BimbiBase 10 E. - TruccaBimbi Professional 30 E. 
 
Giochi di introduzione 
Giochi di movimento (circa 50 a scelta) 
Baby dance/Giochi musicali 
Spettacolo Magia Comica 
Pignatta delle sorprese 
Un'attività a scelta tra: Teatrino o Mini Caccia al Tesoro 
Scarto dei Regali 
Laboratorio Slime materiale incluso 
Sculture di Palloncini e regalini per tutti 
1 Animatore fino a 15 Bambini - 2 Animatori dai 16 ai 30 Bamb. 
Extra: Trucca BimbiBase 10 E - TruccaBimbi Professional 30 E 
 
Giochi di introduzione, Giochi di movimento (circa 50 a scelta) 
Baby dance/Giochi Musicali 
Un'attività a scelta tra: Teatrino o Mini Caccia al Tesoro a Tema 
Spettacolo Magia Comica - Pignatta delle Sorprese standard  
Scarto dei Regali, Sculture di Palloncini e Regalini a Tema inclusi 
Allestimento a Tema : 2 Colonne Palloncini  + 1 Centro Tavola  
Operatori in Costume/Mascotte a Tema 
 1 Animatore fino a 15 Bambini - 2 Animatori dai 16 ai 30 Bamb. 
Extra: Trucca BimbiBase 10 E - TruccaBimbi Professional 30 E 
Scenografia a Tema 3x2 mt 25 Euro - Pignatta a Tema 20 Euro 
 Tovagliato a Tema preventivo su richiesta. 
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Giochi di introduzione 
Giochi adatti all'età 
Baby dance e Giochi Musicali 
Teatrino dei Burattini 
Pignatta delle sorprese standard 
Scarto dei Regali 
Sculture di Palloncini e regalini per tutti 
Allestimento Giochi Baby: Tappeti Gommati, Tunnel, Piscina con 
Palline, Tende, Costruzioni. 
 1 Animatore fino a 15 Bambini - 2 Animatori dai 16 ai 30 Bamb. 
Extra: Trucca BimbiBase 10 E - TruccaBimbi Professional 30 E 
 
Giochi di introduzione, Giochi di movimento (circa 50 a scelta) 
Baby dance/Giochi Musicali 
Un' attività a scelta tra: Teatrino o Mini Caccia Tesoro 
Spettacolo Magia Comica 
Pignatta delle Sorprese standard 
Scarto dei Regali 
Sculture di Palloncini e regalini per tutti  
1 Gonfiabile in Nylon a scelta (gonfiabili Uso Privato) 
1 Animatore fino a 15 Bambini - 2 Animatori dai 16 ai 30 Bamb. 
Extra: Trucca BimbiBase 10 E - TruccaBimbi Professional 30 E 
 
 
Giochi di introduzione, Giochi di movimento (circa 50 a scelta) 
Baby dance/Giochi Musicali 
Un'attività a scelta tra: Teatrino o Mini Caccia Tesoro 
Spettacolo Magia Comica 
Pignatta delle Sorprese standard 
Scarto dei Regali 
Sculture di Palloncini e Regalini per tutti 
1 Gonfiabile in Pvc Grande a scelta 
1 Animatore fino a 15 Bambini - 2 Animatori dai 16 ai 30 Bamb. 
Extra: Trucca BimbiBase 10 Eu - TruccaBimbi Professional 30 E 
 
 
Partita a Calcetto con Fratini e Operatore in divisa da Arbitro 
Giochi di movimento (circa 50 a scelta) 
Baby dance/Giochi Musicali 
Spettacolo Magia Comica 
Pignatta delle Sorprese standard 
Scarto dei Regali 
Sculture di Palloncini e Regalini: Medaglie per tutti 
1 Animatore fino a 15 Bambini - 2 Animatori dai 16 ai 30 Bamb. 
Extra: Medaglie personalizzate 1,50 Euro cad.,  2 porte da calcio 
25 Euro, Scenografia 3x2 20 Euro Podio Premiazione 30 euro, 
Campo da Calcetto Gonfiabile 40 Euro 
 
Giochi di introduzione 
12 Tappe con attività alternate: Prove di Abilità e ricerca, Quiz 
Animati, Sfide con giochi di movimento, mappa del tesoro e 
scrigno del tesoro. 
Spettacolo Magia Comica 
Pignatta delle Sorprese standard (una tappa della caccia al 
Tesoro) 
Baby dance/Giochi Musicali 
Scarto dei Regali - Sculture di Palloncini e Regalini 
1 Animatore fino a 15 Bambini - 2 Animatori dai 16 ai 30 Bamb. 
Extra: Trucca BimbiBase 10 E - TruccaBimbi Professional 30 E 
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I Veri Giochi delle Olimpiadi, giochi a postazione gonfiabili e 
meccanici: (vedi giochi nell Sezione Giochi Olimpiadi).Esilaranti sfide a 
squadre condotte da un simpatico Speaker. Giochi di movimento, 
Giochi Musicali, Magia Comica o Pignatta,Scarto dei Regali, Sculture di 
Palloncini, Medaglie per tutti. 
Festa Olimpiadi Bronze ( 4 strutture a scelta)  
1 Animatore fino a 15 Bambini - 2 Animatori dai 16 ai 30 Bambini 
Festa Olimpiadi Silver ( 6 strutture a scelta) 
1 Animatore 180 Euro +20 Rb  - 2 Animatori 210 Euro + 20 Rb 
Festa Olimpiadi Gold ( 10 strutture) 
1 Animatore 210 Euro +50 Rb - 2 Animatori 240 Euro + 50 Rb 
Extra: Medaglie personal. 1,50 E.cad., Scenografia 3x2 20 E,Podio 30 E. 
 
I Veri Giochi Luna Park, giochi a postazione gonfiabili e meccanici: 
(vedi giochi nell Sezione Giochi LunaPark).Esilaranti sfide a squadre 
condotte da un simpatico Speaker. Giochi di movimento Giochi 
Musicali, Magia Comica o Pignatta. Sculture di Palloncini, Premi per 
tutti. Omaggio 4 Margheritoni, 2 colonne Tema Circo. 
Festa Luna Park Basic (4 strutture a scelta + 1 Carretto)  
1 Animatore fino a 15 Bambini - 2 Animatori dai 16 ai 30 Bambini  
Festa Luna Park Medium (6 strutture a scelta + 1 Carretto) 
1 Animatore 220 E. +40Rb - 2 Animatori 250 E. + 40Rb 
Festa Olimpiadi Full (10 strutture + 1 Carretto) 
1 Animatore 250 E. +50Rb - 2 Animatori 290 E. + 50Rb 
Extra: Gazebo + Scenografia Luna Park 3x2 - 30 Euro 
 
Dedicata a tutti i Bambini che hanno la musica nel Sangue e 
tanta voglia di divertirsi con una festa alternativa! Impianto 
musicale e microfono, luci colorate da discoteca,  giochi a tema 
musicale, sfide di ballo e sfilata finale per l'elezione del Ballerino 
della serata! Giochi di introduzione, Giochi di movimento (circa 
50 a scelta) Balli e Giochi Musicali, Spettacolo Magia Comica 
Pignatta delle sorprese standard, Scarto dei Regali 
Sculture di Palloncini e Regalini per tutti  
1 Animatore fino a 15 Bambini - 2 Animatori dai 16 ai 30 Bamb. 
Extra: Macchina del fumo 20 E; Karaoke con schermo 30 E 
             Trucca BimbiBase 10 E - TruccaBimbi Professional 30 E 
 
Giochi di introduzione per creare le Squadre dei detective 
Formazione detective: gli aspiranti agenti segreti dovranno 
superare diverse prove per sviluppare le abilità necessarie a 
risolvere il caso. Giochi andiamo alla ricerca degli indizi, 
risolviamo enigmi ed escludiamo i vari sospettati per arrivare a 
scoprire il colpevole, tante coinvolgenti prove da sueprare! 
Spettacolo Magia Comica. Pignatta delle sorprese standard (nella 
quale sarà nascoso un indizio), Scarto dei Regali 
Sculture di Palloncini eDiploma Detective per tutti i bambini. 
1 Animatore fino a 15 Bambini - 2 Animatori dai 16 ai 30 Bamb. 
Extra: Trucca BimbiBase 10 E - TruccaBimbi Professional 30 E 
 
Una festa dedicata alle bambine che amano il mondo della cosmesi e 
che vorrebbero imitare la mamma o le amichette più grandi. Le 
animatrici si occuperanno di truccare ogni bambina (trucco, maschera, 
acconciatura capelli). 
Le bambine potranno poi divertirsi con tanti altri giochi 
Baby dance/Giochi Musicali 
ed infine la sfilata che decreterà la Miss!!! 
Scarto dei Regali. Sculture di Palloncini e Regalini per tutte le bambine 
1 Animatore fino a 15 Bambini - 2 Animatori dai 16 ai 30 Bambini 
Extra: FOTO ISTANTANEE! Sarà bellissimo per tutte le bambine ed i 
genitori avere una foto delle Miss acconciate e truccate da portare via a 
fine festa su una cartolina grafica! 
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Una festa dedicata ai bambini  che amano il mondo della creazione e 
della cucina.  Gli animatori si occuperanno di allestire lo spazio con 
tovagliati, formine per doli, fornetti e decorazioni. Una volta preaparati 
i dolcetti i bambini potranno poi divertirsi con tanti altri giochi 
Giochi di movimento (circa 50 a scelta) 
Baby dance/Giochi Musicali.Spettacolo Magia Comica o Pignatta delle 
Sorprese. Scarto dei Regali e Sculture di Palloncini 
Regalini Diploma Masterchef per tutti i bambini 
1 Animatore fino a 15 Bambini - 2 Animatori dai 16 ai 30 Bambini 
Extra: FOTO ISTANTANEE! Sarà bellissimo per tutte le bambine ed i 
genitori avere una foto delle Miss acconciate e truccate da portare via a 
fine festa su una cartolina grafica!  
 
Giochi di introduzione, Giochi di movimento (circa 50 a scelta) 
Baby dance/Giochi Musicali 
Spettacolo Magia Comica, Pignatta delle Sorprese standard  
Laboratorio delle Costruzioni Lego con tappeti 
Scarto dei Regali, Sculture di Palloncini e Regalini a Tema inclusi 
Allestimento a Tema: 2 Colonne Palloncini + 1 Centro Tavola 
Operatori in Costume/Mascotte a Tema Emmet o Batman Lego 
1 Animatore fino a 15 Bambini - 2 Animatori dai 16 ai 30 Bamb. 
Extra: Trucca Bimbi Base 10 Euro - Trucca Bimbi Professional 
30 Euro,  Scenografia a Tema 3x2 mt 25 Euro - Pignatta a Tema 
20 Euro.  Tovagliato a Temasu richiesta. 

 

Una festa unica nel suo genere. Topo Top Top! 
Accoglienza con Trampoliere  
Giochi di movimento  e Baby dance/Giochi Musicali 
Spettacolo Giocoleria con coinvolgimento di adulti e Bambini 
Show di Magia Mimo Clown con musica e coinvolgimento di 
adulti e Bambini 
Pignatta delle Sorprese 
Scarto dei Regali 
Sculture di Palloncini e Regalini per tutti  
2 Animatori dai 16 ai 30 Bambini 
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COSTUMI E MASCOTTE 
Mascotte 50 euro 
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.... e tante altre in Arrivo 

 
COSTUMI PRINCIPI E PRINCIPESSE 25 € 
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SUPER EROI EROINE CARTOON E FILM 
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COSTUMI VARI 

     
 

     
 

     
 

     
COSTUMI HALLOWEEN E NATALIZI 
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Zucchero Filato Pop Corn e Golosità 

 
Assorbimento corrente: 1200 watt 
Adatto: per feste private ed eventi 
Noleggio giornaliero Ritiro in sede - 40 € 
Noleggio  + Operatore + materiale consumo - 3 ore 100 € 
  

 
Assorbimento corrente: 1200 watt 
Adatto: per feste private ed eventi 
Noleggio giornaliero Ritiro in sede - 50 € 
Noleggio  + Operatore + materiale consumo - 3 ore 110 € 

 
Assorbimento corrente: 1200 watt 
Adatto: per feste private ed eventi 
Noleggio giornaliero Ritiro in sede - 50 € 
Noleggio  + Operatore + materiale consumo - 3 ore 110 € 
 

 
Assorbimento corrente: 1600 watt 
Adatto: per feste private ed eventi 
Noleggio giornaliero Ritiro in sede - 40 € 
Noleggio  + Operatore + materiale consumo - 3 ore 100 € 

 
Assorbimento corrente: 1600 watt 
Adatto: per feste private ed eventi 
Noleggio giornaliero Ritiro in sede - 50 € 
Noleggio  + Operatore + materiale consumo - 3 ore 110 € 

Misure: 100 x 47 x 230h 
Adatto: per feste private ed eventi. 
Noleggio giornaliero Ritiro in sede - 20 € 
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Misure: 100 x 47 x 230h 
Adatto: per feste private ed eventi. 

Colori disponibili: Giallo Bianco e Rosso Bianco 
Noleggio giornaliero  Carretto  Ritiro in sede - 80 € 
Noleggio Giornaliero + trasporto A/R 120 € 
 

 
Assorbimento corrente: 2000 watt 
Adatto: per feste private ed eventi 
Noleggio giornaliero Ritiro in sede -30 € o 40 € 
Noleggio  + Operatore + escluso materiale  - 3 ore 100 € 

Assorbimento corrente: 300 watt 
Adatto: per feste private ed eventi. 
Noleggio giornaliero Ritiro in sede - 30 € 
Noleggio  + Operatore 3 ore 90 € escl mat di cons 
 

Assorbimento corrente: 1000 watt 
Adatto: per feste private ed eventi. 
Noleggio giornaliero Ritiro in sede - 30 € 
Noleggio  + Operatore - 3 ore 100 €, escl mat cons 

Assorbimento corrente: 3000 watt 
Adatto: per feste private ed eventi. 
Noleggio giornaliero Ritiro in sede - 40 € 
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Giochi Olimpiadi e Luna Park 
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Realtà Virtuale 
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Pannelli PhotoBoot  30 Euro 
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GONFIABILI IN NYLON, SOLO PER USO PRIVATO. 

 
Misure: 3,00 x 3,10 x 1,75 mt  - Assorbimento corrente: 450 watt 
Adatto per bimbi dai: 2 ai 5 anni - Capienza massima: 3/4 bambini 
max 100 kg 
Noleggio giornaliero Ritiro in sede - 40 €  
Noleggio  + trasporto e montaggio interno GRA A/R -  90 €  
Noleggio + assist e sculture palloncini 3 ore  interno GRA - 100 €  

 
Misure: 3,00 x 2,25 x 1,75 mt - Assorbimento corrente: 450 watt 
Adatto per bimbi dai: 2 ai 5 anni - Capienza massima: 3/4 bambini 
max 100 kg 
Noleggio giornaliero Ritiro in sede - 40 € 
Noleggio  + trasporto e montaggio interno GRA A/R -  90 € 
Noleggio + assist e sculture palloncini 3 ore  interno GRA - 100 € 
 

 
Misure: 4,00 x 2,75 x 2,00 mt - Assorbimento corrente: 750 watt 
Adatto per bimbi dai: 3 ai 6 anni - Capienza massima: 5/6 bambini 
max 180 kg 
Noleggio giornaliero Ritiro in sede - 70 € 
Noleggio + trasporto e montaggio interno GRA A/R -  120 € 
Noleggio + assist e sculture palloncini 3 ore  interno GRA - 120 € 

 
Misure: 3,70 x 2,75 x 2,00 mt - Assorbimento corrente: 750 watt 
Adatto per bimbi dai: 3 ai 6 anni - Capienza massima: 3/4 bambini 
max 140 kg 
Noleggio giornaliero Ritiro in sede - 70 € 
Noleggio  + trasporto e montaggio interno GRA A/R -  120 € 
Noleggio + assist e sculture palloncini 3 ore  interno GRA - 120 € 
 

 
Misure: 4,85 x 3,20 x 2,95 mt - Assorbimento corrente: 750 watt 
Adatto per bimbi dai: 3 ai 7 anni - Capienza massima: 4/5 bambini 
max 180 kg 
Noleggio giornaliero Ritiro in sede - 70 € 
Noleggio + trasporto e montaggio interno GRA A/R -  120 € 
Noleggio + assist e sculture palloncini 3 ore  interno GRA - 120 € 
 

 
Misure: 5,30 x 2,50 x 2,50 mt - Assorbimento corrente: 750 watt 
Adatto per bimbi dai: 3 ai 6 anni - Capienza massima: 4/5 bambini 
max 180 kg 
Noleggio giornaliero Ritiro in sede - 70 € 
Noleggio  + trasporto e montaggio interno GRA A/R -  120 € 
Noleggio + assist e sculture palloncini 3 ore  interno GRA - 120 € 
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Misure: 4,60 x 3,10 x 2,50 mt - Assorbimento corrente: 750 watt 
Adatto per bimbi dai: 3 ai 6 anni - Capienza massima: 4/5 bambini 
max 180 kg 
Noleggio giornaliero Ritiro in sede - 70 € 
Noleggio + trasporto e montaggio interno GRA A/R -  120 € 
Noleggio + assist e sculture palloncini 3 ore  interno GRA - 120 € 
 

 
Misure: 6,00 x 2,15 x 3,00 mt - Assorbimento corrente: 750 watt 
Adatto per bimbi dai: 3 ai 6/7 anni - Capienza massima: 4/5 
bambini max 180 kg 
Noleggio giornaliero Ritiro in sede - 70 € 
Noleggio + trasporto e montaggio interno GRA A/R -  120 € 
Noleggio + assist e sculture palloncini 3 ore  interno GRA - 120 € 
 

 

GONFIABILI GRANDI IN PVC PER EVENTI APERTI AL PUBBLICO 

 
Misure: 6,00 x 4,50 x 3,50 mt  - Assorbimento corrente: 1100 watt 
Adatto per bimbi dai: 3 ai 12 anni - Capienza massima: 12 bambini 
Noleggio giornaliero Ritiro in sede - 200 € 
Noleggio giornaliero 200 € escluso trasporto e montaggio 
 

 
Misure: 5,00 x 5,00 x 4,00 mt - Assorbimento corrente: 1100 watt 
Adatto per bimbi dai: 3 ai 12 anni - Capienza massima: 12 bambini  
Noleggio giornaliero Ritiro in sede - 200 € 
Noleggio giornaliero 200 € escluso trasporto e montaggio 
 

 
Misure: 5,00 x 5,00 x 4,00 mt - Assorbimento corrente: 1100 watt 
Adatto per bimbi dai: 3 ai 12 anni - Capienza massima: 12 bambini  
Noleggio giornaliero Ritiro in sede - 200 € 
Noleggio giornaliero 200 € escluso trasporto e montaggio 

 
Misure: 7,00 x 4,50 x 5,00 mt - Assorbimento corrente: 1100 watt 
Adatto per bimbi dai: 3 ai 12 anni - Capienza massima: 12 bambini  
Noleggio giornaliero Ritiro in sede - 200 € 
Noleggio giornaliero 200 € escluso trasporto e montaggio 
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Misure: 8,00 x 4,00 x 4,70 mt - Assorbimento corrente: 1100 watt 
Adatto per bimbi dai: 3 ai 12 anni -  Capienza massima: 12 bambini 
Noleggio giornaliero Ritiro in sede - 250 € 
Noleggio giornaliero 250 € escluso trasporto e montaggio 
 

 
Misure: 8,30 x 5,00 x 5,00 mt - Assorbimento corrente: 1500 watt 
Adatto per bimbi dai: 3 ai 12 anni - Capienza massima: 12 bambini  
Noleggio giornaliero Ritiro in sede - 230 € 
Noleggio giornaliero 230 € escluso trasporto e montaggio 
 

 
Misure: 11,00 x 4,00 x 4,50 mt h - Assorbimento corrente: 2000 w 
Adatto per bimbi dai: 3 ai 12 anni - Capienza massima: 12 bambini  
Noleggio giornaliero Ritiro in sede - 250 € 
Noleggio giornaliero 250 € escluso trasporto e montaggio 

 
Misure: 8,50 x 8,50 x 5,00 mt - Assorbimento corrente: 2000 watt 
Adatto per bimbi dai: 3 ai 12 anni - Capienza massima: 12 bambini  
Noleggio giornaliero Ritiro in sede - 300 € 
Noleggio giornaliero 300 € escluso trasporto e montaggio 

 

 

 

 

....e Tanti Altri Gonfiabili in Arrivo... 
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GONFIABILI SPORTIVI 

 
Misure: 1,50 mt diametro - Assorbimento corrente: no 
Adatto per bimbi dai: per tutte le età 
Noleggio giornaliero Ritiro in sede - 40 € 
Noleggio 40 € escluso trasporto e montaggio 
 

 
Misure: 8,05 x 3,40 x 1,85 mt - Assorbimento corrente: 750 watt 
Adatto per bimbi dai: per tutte le età- Capienza massima: 8/10 bam 
Noleggio 70 € escluso trasporto e montaggio 
Noleggio + assist e sculture palloncini 3 ore  interno GRA - 120 € 
 

 
Misure: 11,00 x 6,00 x 2,00 mt - Assorbimento corrente: 1100 watt 
Adatto per: bambini ed adulti - Capienza massima: 10 persone 
Noleggio giornaliero Ritiro in sede - 200 € 
Noleggio  200 € escluso trasporto e montaggio 
 

 
Misure: 6,50 x 3,30  - Assorbimento corrente: no 
Adatto per: bambini ed adulti - Capienza massima: 2/4 persone 
Noleggio giornaliero Ritiro in sede - 250 € 
Noleggio giornaliero 250 € scluso trasporto e montaggio 
 

 
Misure: 8,00 x 4,000 - Assorbimento corrente: 1100 w 
Adatto per: bamb ed adulti- Capienza massima: 2/4  
Noleggio giornaliero Ritiro in sede - 200 € 
Noleggio 200 € escluso trasporto e montaggio 
 

 
Misure: 8,00 x 4,000 - Assorbimento corrente: 1500w 
Adatto per: bamb ed adulti 
Noleggio giornaliero Ritiro in sede - 250 € 
Noleggio 200 € escluso trasporto e montaggio 
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Misure: diametro 5,00 mt - Assorbimento corrente: 1100 watt 
Adatto per: bambini ed adulti - Capienza massima: 5 persone 
Noleggio giornaliero Ritiro in sede - 200 € 
Noleggio 200 € escluso trasporto e montaggio interno 
 
 

 
Misure: 6,50 x 3,50 x 4,50 - Assorbimento corrente: 1100 watt 
Adatto per: bamb ed adulti - Capienza massima: 2 pers per volta 
Noleggio giornaliero Ritiro in sede - 200 € 
Noleggio 200 € - escluso trasporto e montaggio  
 

 
Misure: 5 mt diametro- Assorbimento corrente: no 
Adatto per: bambini ed adulti-Capienza massima: 2 pers per volta 
Noleggio giornaliero Ritiro in sede - 150 € 
Noleggio 150 € escluso trasporto e montaggio 

 
 

 
Misure: 22,00 x 11,00 x 4,00 mt -Assorbimento corrente: 2500 w 
Adatto per: bambini e ragazzi-Capienza massima: max 4/6  
Noleggio giornaliero pista - 250 € -  
Noleggio pista + 4 Kart - 400 € escl trasp e montaggio 

 

 
Misure: 22,00 x 11,00 x 4,00 mt - Assorbimento corrente: 2500 w 
Adatto per: bambini, ragazzi e adulti Capienza massima: max 3 p 
Noleggio giornaliero pista - 250 € -  
Noleggio pista + 3 Big Ball - 300 € 

 
 
 

 
Misure: 7,00 x 7,00 x 6,00 Assorbimento corrente: 2000 watt 
Adatto per: bambini ed adulti Capienza massima: 4 persone 
Noleggio giornaliero Ritiro in sede - 250 € 
Noleggio  + trasporto e montaggio interno GRA A/R -  300 € 
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GONFIABILI ACQUATICI 

 
Misure: 5,70 x 5,15 x 4,20 mt - Assorbimento corrente: 900 watt 
Adatto per bimbi dai: 3 ai 7 anni- Capienza massima: 4/5 bamb 
Noleggio giornaliero Ritiro in sede - 100 € 
Noleggio + ass e sculture palloncini 3 ore  interno GRA - 150 € 

 

 
Misure: 7,60 x 7,50 x 3,25 mt- Assorbimento corrente: 900 watt 
Adatto per bimbi dai: 3 ai 7 anni- Capienza massima: 4/5 bamb 
Noleggio giornaliero Ritiro in sede - 110 € 
Noleggio + assist e sculture palloncini 3 ore  interno GRA - 160 € 

 

 
Misure: 2 mt diametro-Assorbimento corrente: 750 watt 
Adatto per: bambini, ragazzi ed adulti-Capienza massima: 1  
Noleggio giornaliero Ritiro in sede - 80 € 
Noleggio + assist e sculture palloncini 3 ore  interno GRA - 130 € 

 

 
 

Super Novità 
 

Super Maxi Scivolo con Piscina in arrivo  
Per la Prossima Estate 2019 

 
Visita il nostro Sito 

www.romanimazione.it 
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GONFIABILI PUBBLICITARI 
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ALLESTIMENTI PALLONCINI 

Margheritoni 

      
 

Centro Tavola 

     
 

      
 

Colonne Palloncini 
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Ciuffi ad Elio 

     
 

     
 

Archi ad Elio 

    
 

Archi con Struttura 
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Palloncini ad Elio 

     
 

Palloncini ad Elio 

     
 

Corda di Palloncini 

     
 

Cuore con Struttura 
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Allestimenti Completi  

         
Allestimenti Battesimo  e Tableau 

     
Allestimenti Comunione 

        
Allestimenti 18° Compleanno 

     
Allestimenti Lauree 
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Allestimenti Matrimoni 

     
 
 Allestimenti Inaugurazione Negozi  Allestimenti San Valentino 

  
 
             Allestimenti Carnevale                   Allestimenti Halloween 
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ANIMAZIONE CARNEVALE 

Giochi di introduzione 
Giochi di movimento (circa 50 a scelta) Giochi/Scherzi di Carnevale 
Baby dance/Giochi Musicali 
Un' attività a scelta tra: Teatrino  o Mini Caccia Tesoro 
Magia Comica, Pignatta  
Sfilata delle Maschere e Premiazione, Sculture di Palloncini 
Regalini a tema Carnevale trombette e stelle filanti  
Animatori in Costume 
1 Animatore fino a 15 Bambini - 2 Animatori dai 16 ai 30 BambiniExtra: 
Scenografia a Tema 3x2 mt 25 Euro  

Extra: Trucca Bimbi Base 10 Euro - Trucca Bimbi Professional 30 Euro 

ANIMAZIONE HALLOWEEN 
Giochi di introduzione 
Giochi di movimento (circa 50 a scelta) Giochi/Scherzi Paurosi 
Baby dance/Giochi Musicali 
Un' attività a scelta tra: Teatrino, Mini Caccia Tesoro 
Spettacolo Magia Paurosa 
Pignatta delle Soprese a Tema 
Sculture di Palloncini 
Regalini a tema Halloween (portafoto e braccialetto fluo) 
Animatori in Costume 
1 Animatore fino a 15 Bambini - 2 Animatori dai 16 ai 30 Bambini 
Extra: Scenografia a Tema 3x2 mt 25 Euro  
Extra: Trucca Bimbi Base 10 Euro - Trucca Bimbi Professional 30 Euro 

ANIMAZIONE NATALIZIA 
Giochi di introduzione 
Giochi di movimento (circa 50 a scelta) Giochi a Tema Natalizi 
Baby dance/Giochi Musicali 
Un' attività a scelta tra: Teatrino o Mini Caccia Tesoro 
Spettacolo Magia comico - Pignatta delle Sorprese  
Sculture di Palloncini e Regalini a tema Natalizio (portafoto e 
braccialtto fluo) 
Animatori in Costume 
1 Animatore fino a 15 Bambini - 2 Animatori dai 16 ai 30 Bambini 
Extra: Scenografia a Tema 3x2 mt 25 Euro  

Extra: Trucca Bimbi Base 10 Euro - Trucca Bimbi Professional 30 Euro 

 
BABBO NATALE A DOMICILIO 

Rendi Speciale il Tuo Natale e fai felici i tuoi Bambini, Fai 
consegnare i tuoi doni da Babbo Natale in Persona! 
Il nostro animatore verrà vestito con un costume professionale da 
Babbo Natale e consegnerà ai bambini i Vostri regali. L'animatore 
arriverà sul posto almeno 15/20 minuti prima per accordarsi con Voi 
per il riempimento del Sacco con i doni. Il "Babbo Natale" in classico 
stile natalizio si intratterrà almeno 15 minuti sul loco per la consegna 
dei doni, per le "classiche" raccomandazioni del buon "Papà Natale" e 
per dare tempo a Voi genitori e Parenti di poter immortalare i bambini 
in foto e video. L'animatore farà anche uno spettacolino di magia, 
donerà sculture di palloncino ed un piccolo gadget/pensierino da parte 
di Roma Animazione. L'animatore la chiamerà comunque almeno un 
giorno prima per accordarsi con Voi per il giorno dopo. 
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ANIMAZIONE PER FESTE ADULTI 

Dj e Karaoke 
Dj Smart Dj, impianto audio, Consolle, Microfono WiFi, Luci Led 
Multicolor. 
160 € trasporto e montaggio esclusi 
 
Dj Medium  Dj, impianto audio, Consolle, Microfono WiFi, Luci Led 
Multicolor, Strobo, Macchina del Fumo 
200 € trasporto e montaggio esclusi 
 
Dj Full Dj, impianto audio, Consolle, Microfono WiFi, Luci Led 
Multicolor, Strobo, Macchina del Fumo, Video Proiettore, Schermo per 
Karaoke 
230 € trasporto e montaggio esclusi 
 

 
Karaoke Smart  
Animatore, impianto audio,  Microfono WiFi, Pc, Basi musicali, Giochi 
e Animazione Musicale. 
180 € trasporto e montaggio esclusi 
 
Karaoke Full 
Animatore, impianto audio,  Microfono WiFi, Pc, Basi musicali, Giochi 
e Animazione Musicale. 
Proiettore, Maxi Schermo, Luci Led Multicolor. 
230 € trasporto e montaggio esclusi 

 

Spettacoli Brasiliani 

Una vera esplosione di bellezza e colore lo spettacolo dei nostri ballerini 
brasiliani. L'atmosfera brasiliana riesce a trasmettere al pubblico 
attraverso il ballo, la simpatia, lo spirito, l' allegria ed i colori tipici della 
cultura brasiliana. Lo spettacolo è proposto per diverse location, dalle 
feste in piazza, alle convention, addio al celibato o al nubilato, feste di 
18 anni e tanto altro, la giusta proposta per stupire e divertire il 
pubblico. Spettacoli di Samba in costumi tipici, spettacoli di capoeira, 
spettacoli di folklore afro-brasiliano. Il coinvolgimento del pubblico è 
assicurato. Potrai scatenarti al ritmo di samba, bachata, merengue, 
rumba e chi più ne ha più ne metta! Un'occasione unica per creare un 
atmosfera frizzante e divertente, per rendere la tua festa ancora più 
particolare! 
Spettacolo Completo interno GRA  - 170 €  

Spettacoli Danza del Ventre 
 

La danza orientale del Ventre è tradizionalmente praticata dalle donne 
poiché esprime interamente femminilità, vitalità e sensualità. La danza 
del Ventre è unica nel suo genere: esistono diversi stili che cambiano a 
seconda del Paese d'origine, come la danza col velo. Roma Animazione 
organizza spettacoli di Danza del Ventre a Roma e nel Lazio. Spettacoli 
adatti a feste private, addii al celibato, feste di compleanno e tanto 
altro. 

Spettacolo Completo interno GRA 130 €  
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Spettacoli Bourlesque 

Uno spettacolo che arriva dal passato e diventato ai nostri giorni un fenomeno 
di costume in continua crescita. Il Burlesque, all’inizio del Novecento, era di 
fatto il progenitore dello spogliarello; oggi è uno spettacolo adatto a ogni tipo di 
pubblico, un po’ striptease e un po’ parodia, un intrattenimento raffinato, 
piccante, mai volgare, che seduce e diverte con le armi della danza, della musica 
e delle arti circensi. Una delle formule di maggior successo prevede una serata 
totalmente dedicata al Burlesque, in cui il luogo dello show si trasforma in un 
locale d’altri tempi, dove persino gli spettatori diventano parte dello spettacolo, 
vestendosi con abiti vintage, anche improvvisati. Sul palco, le artiste si 
esibiscono con un tocco di malizia, trasformandosi di volta in volta in danzatrici 
esotiche, eroine cinematografiche, icone dei Sixties, donne – gatto. A scandire il 
ritmo dello show, il presentatore, dai modi affabili e divertenti. 
 
Spettacoli a partire da 300 € 

 

 
Camerieri Matti 

Attori Professionisti, ma soprattutto Camerieri Matti. Roma 
Animazione Vi propone un idea alternativa per animare le vostre 
cerimonie. Inizialmente i nostri attori si fingeranno normalissimi 
camerieri, anche il più pignolo e attento degli invitati non si accorgerà 
della loro "follia". Pian piano gli attori cominceranno a fare cose 
davvero strane: assaggiare l'acqua, misurare la distanza tra posate e 
piatti, esibire dei tic divertenti e quant'altro. Una volta svelata la loro 
vera identità i Camerieri matti continueranno lo show coinvolgendo i 
presenti, senza però ovviamente essere invandenti. Lo Spettacolo dei 
Camerieri matti si addice ad eventi quali: Cerimonie varie, matrimoni, 
banchetti, anniversari, feste di laurea, compleanni. Adatto anche cene 
aziendale particolarmente divertenti.  
Spettacolo Completo interno GRA da 150 €  

 
ARTISTI DI STRADA 

Personaggi dalle falcate lunghe e agili in abiti eleganti, colorati oa tema 
accoglieranno e intratterranno gli ospiti al loro arrivo suscitando 
stupore e meraviglia. Un' accoglienza che non passerà di certo 
inosservata! 
I personaggi possono essere: 
Dama e Cavaliere in abiti bianchi oppure con l’uomo in frac nero: 
entrambi con dettagli in argento, rosso, verde o in viola.O ancora 
eleganti Tangheri in rosso e nero , ma anche dama e cavaliere del 
Bosco.Per finire in bellezza , l’ultima scelta sono dei Trampolieri alati, 
una sorta di angeli avvolgenti e coinvolgenti. 

Servizio Trampoliere con abito a Tema dell'Evento - 200 € 

 
Giocoliere ed equilibrista di straordinaria energia realizzerà uno 
spettacolo in cui alternerà l’uso di strumenti di giocoleria e di 
equilibrismo tra cui uno straordinario numero su rola bola a quattro 
piani! Attraverso i suoi numeri conosceremo la sua vita e le sue 
avventure come mangiafuoco, giocoliere, ballerino e per finire, come 
allievo indiretto del grande Houdini, presenterà un numero finale di 
escapologia: la "Grande Fuga" ! Ma la sua vera forza sta nell’incantare e 
coinvolgere direttamente il pubblico con un energia senza uguali fino 
alla fine, non passerà’ certo inosservato!  
Durata: 40-60 minuti circa ( divisibile in 2 momenti). 
Spettacolo Giocoleria Completo  interno GRA - 200 €  
Spettacolo Giocoleria Completo + MangiaFuoco  interno GRA - 250 €  
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Adatto ad ogni tipo di Evento un simpaticissimi Mino Clown vi 
farà divertire con mini giocoleria, sketch magia comica, forme di 
plloncini con accompagnamento musicale. 

Spettacolo Mimo Clown  interno GRA - da 150 €  
 

 

 

 

Un simpatico personaggio vive in un mondo di acqua e sapone, 
ed è così che dalle sue mani possono nascere bolle, sospese, 
sorprese, inaspettate. 

Con l’ausilio di tanti personalissimi oggetti creerà fantastiche 
bolle di sapone di mille colori che sapranno fare la gioia di grandi 
e piccini.  

Durata: 40-60 minuti circa ( divisibile in 2 momenti). 
Spettacolo Giocoleria Completo  interno GRA -  da 150 €  

In una sfera trasparente del diametro di 2 m, apparirà una performer, 
leggiadra e leggera come un soffio di vento, in abito bianco, azzurro o 
rosso. Nella sua danza potrà utilizzare una sfera un nastro o del tulle o 
luci luminose.  Una performance molto elegante e onirica di 
straordinario impatto visivo. Le performance con la sfera si possono 
eseguire sia a terra che sull’acqua ( piscina, ecc.) Durata: dai 5 ai 10 
min. max  per performance.Verrà utilizzata una macchina del fumo per 
rendere l’atmosfera ancora più suggestiva.N.B. data la limitata quantità 
di ossigeno all’interno, non è possibile proporre un minutaggio più alto 
Con 1 artista + noleggio sfera: € 250,00  
Con 2 artisti + noleggio sfera:  € 450,00   
 

Si potranno realizzare suggestive performance aeree ai tessuti. con il 
trapezio o con il cerchio. Le performance aeree garantiscono 
un’atmosfera speciale all’evento:l’antico sogno dell’uomo di rimanere 
sospeso in aria con le sue proprie forze viene realizzato da leggiadre 
danzatrici aeree ( 1 o più) che si esibiranno in performance coinvolgenti 
ed entusiasmanti . La durata di ogni singola performance, come 
momento performativo,  è  tra i 5 e gli 8 minuti a distanza di almeno 30 
min. l’una dall’altra. 
Spettacolo più noleggio trapezio: 500 Euro 
Spettacolo senza struttura: 300 Euro 
Con 1 artista + noleggio sfera: € 250,00  
Con 2 artisti + noleggio sfera:  € 450,00   
 

L’artista esegue in modo spettacolare e veloce il ritratto simpatizzato degli 
ospiti e lo dona come ricordo personalizzato con il nome e la data dell’evento 
stesso, specificando che la caricatura è gentilmente offerta dagli sponsors / 
organizzatori. Metodo di lavoro (esempio - matrimoni)  
Il servizio prevede fino ad un massimo di 7 ore di disegno e inizia con l'arrivo 
degli invitati, mentre gli sposi sono impegnati con i fotografi. Il caricaturista 
accoglie gli ospiti: li invita a farsi ritrarre, qualora volessero, e specifica sempre 
che la caricatura (personalizzata a piè pagina con la data del matrimonio ed il 
nome degli sposi) è gentilmente offerta dagli sposi, dopodiché indica loro la sua 
postazione generalmente in un angolo dell'area aperitivo. All'insegna della 
discrezione e della cortesia, evita un approccio invasivo: quindi non gira fra i 
tavoli e non siede accanto agli ospiti (se non espressamente invitato a farlo). Il 
servizio prosegue durante il resto del ricevimento, tra una portata e l'altra, per 
la durata concordata. L'artista lavora con una velocità media di tre minuti a 
soggetto.  
Costi: 2 ore: 250 Euro - tre ore 300 Euro - 4 ore 350 Euro 
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Speciale San Valentino e Sorprese d'Amore a domicilio 

Cupido a Domicilio  
Cupido messaggero! Interno Gra 70 € 
Cupido con il suo arco e freccia coplirà il tuo amato / amata. Il pacchetto 
comprende una composizione di palloncini a forma di cuore, fiori e 
consegnarà  il tuo messaggio d'amore. Operatore in costume. 
Cupido cabarettista! Interno Gra 90 € 
Cupido con il suo arco e freccia coplirà il tuo amato / amata. Il pacchetto 
comprende una composizione di palloncini a forma di cuore, fiori e 
consegnarà  il tuo messaggio d'amore comico.  
Cupido Giocoliere ! Interno Gra 100 € 
Con il suo arco e freccia si trasformerà in un simpatico giocoliere, alla fine dell 
spettacolo consegnerà il tuo messaggio d'amore.  
Cupido e le bolle d'amore! Interno Gra 100 € 
Cupido farà un Esibizione di Bolle di sapone dalle più piccole alle più grandi 
per stupire e lasciare a bocca aperta il tuo partner! Consegnerà per te anche il 
tuo messaggio d’amore! 
 
Serenata a Domicilio  

Serenata: 
Nel nostro staff abbiamo  disposizione Cantanti Romani, Napoletani, 
musicisti, Stornellatori. Volete stupire la vostra futura moglie o 
semplicemente la vostra compagna? contattateci. Siamo in grado di 
garantire il perfetto svolgimento dell’esibizione in tutte le condizioni 
grazie all’ausilio di cavi e prolunghe, e un faro di illuminazione e 
generatori di corrente. 
Serenata con scenografia del Balcone di Romeo e Giulietta: 
servizio come sopra descritto più noleggio scenografia Balcone di 
Romeo e Giulietta: dimensioni 2 mt x 3h. La tua amata si affaccierà 
romanticamente dal balcone e tu fargli la tua dedica d'amore.  
Belly Painting (clicca qui) per visualizzare le foto 

 Un regalo indimenticabile per la dolce Attesa  

 Belly Painting a Domicilio da 70 Euro 

Belly Painting + Servizio Fotografico da 120 Euro 
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Servizi Foto e Video 

Servizio Foto con stampa immediata 
Se desideri che la tua festa o il tuo evento sia ricordato per sempre, se 
desideri soprattutto che sia ricordato da tutti, quale migliore idea di 
scegliere il servizio di foto istantanee? Una vera soddisfazione portare via 
con se al fine della festa o dell'evento un ricordo indelebile tra le mani. 
Pensiamo alla festa di compleanno del Vostro bambino: un nostro 
operatore si occuperà durante la festa di fare foto che immortaleranno 
espressioni gioiose, divertenti e sorprese dei bambini. L'operatore si 
occuperà di fare foto e stamparle istantaneamente su carta fotografica con 
stampante professionale cosicchè le stesse possano essere consegnate agli 
invitati o al festeggiato direttamente durante la festa o l'evento.  
Servizio foto istantanee:  
Cerimonie (foto istantanee da regalare agli invitati) 
Feste di Compleanno, Feste di Laurea, Feste 18 anni, e tanto altro.  
Fotografo per 3 di servizio (1 ora di foto + 1 ora di stampa) 100 euro 
Stampa foto istantanee (minimo 20) a 1 euro cadauna. 
Foto su Cartolina Grafica (tema a scelta preventivato) 2,50 euro cadauna. 
 
 

 
Servizio Foto Feste per Bambini 
Se desideri che la tua festa o il tuo evento sia ricordato per sempre, i 
nostri operatori professionisti si occuperanno di renderlo unico, con 
foto che immortaleranno espressioni gioiose, commosse, sorprese, 
attimi e dettagli. I nostri operatori professionisti si occuperanno 
senza invadenza di scattare foto durante l'evento o la festa. A Voi 
scegliere se conservare le foto raccogliendole in album, fotolibri, 
cartoline grafiche. Anche per quello siamo a vostra disposizione.  
Reportage Fotografico e pacchetto 100 foto su Cd: 110 euro. 
Reportage Fotografico e pacchetto 50 foto su carta fotografica: 150 
euro. 
Reportage Fotografico+ pacchetto 50 foto su album fotografico: 200 
euro. 

 

 

 

Servizio Foto Feste per Adulti 
Se desideri che la tua festa o il tuo evento sia ricordato per sempre, i 
nostri operatori professionisti si occuperanno di renderlo unico, con 
foto che immortaleranno espressioni gioiose, commosse, sorprese, 
attimi e dettagli. I nostri operatori professionisti si occuperanno 
senza invadenza di scattare foto durante l'evento o la festa. A Voi 
scegliere se conservare le foto raccogliendole in album, fotolibri, 
cartoline grafiche. Anche per quello siamo a vostra disposizione.  
Reportage Fotografico e pacchetto 100 foto su Cd: 150 euro. 
Reportage Fotografico e foto di Posa e 100 foto su Cd: 200 euro. 
Reportage Fotografico e pacchetto 50 foto su carta fotografica: 300 
euro. 
Fotografo, Reportage e foto di Posa + 50 foto su album fotografico: 
350 euro. 
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SCENOGRAFIE  
 

Scenografie Befana 

     
 

Scenografie San Valentino  

     
 

Scenografie Carnevale 

     
 

Scenografie Pasqua 
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Scenografie Halloween 

     
 

Scenografie Natalizie 
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Da 11 Anni Professionisti del Divertimento 

 

  

 

  

 
 

 

 


