


 animazione
Pacchetto smart

- Banner Scenografico
 - Impianto Audio

- 2 Animatori in costume
(un Babbo Natale e un Elfo)
- 50 giochi + balli e musica

- Teatrino dei burattini 
- Spettacolo di magia

- Sculture di palloncino
- Carretto a scelta tra

zucchero filato o popcorn

300 euro i.e
+ piccolo rimborso

trasporto e montagio



ANIMAZIONE
Pacchetto medium

- Banner Scenografico
- Impianto Audio

- 3 Animatori in costume
(un Babbo Natale e 2 Elfi)

- 50 giochi + balli e musica
- Teatrino dei burattini 
- Spettacolo di magia

- Sculture di palloncino
- Carretto a scelta tra

zucchero filato o popcorn
- U�cio di Babbo Natale

600 euro i.e
+ piccolo rimborso

trasporto e montagio



ANIMAZIONE
Pacchetto full

- Banner Scenografico
- Impianto Audio

- 3 Animatori in costume
(un Babbo Natale e 2 Elfi)

- 50 giochi + balli e musica
- Teatrino dei burattini 
- Spettacolo di magia

- Sculture di palloncino
- Carretto a scelta tra

zucchero filato o popcorn
- U�cio di Babbo Natale

- Casetta 3x2

800 euro i.e
+ piccolo rimborso

trasporto e montagio



- Banner Scenografico
- Impianto Audio

- 4 Animatori in costume
- 50 giochi + balli e musica

- Teatrino dei burattini 
- Spettacolo di magia

- Sculture di palloncino
- Carretto a scelta tra

zucchero filato o popcorn
- Gonfiabile gioco

medio grande
- Casetta 4x3

1200 euro i.e
+ piccolo rimborso

trasporto e montagio

 animazione
Pacchetto TOP



luna park di natale

- Banner Scenografico
- Impianto Audio

- 2 Animatori in costume
1 Speaker per la conduzione
(un Babbo Natale e 2 Elfi)

- 50 giochi + balli e musica
- Spettacolo di magia

- Sculture di palloncino
- 7 strutture luna park

gonfiabili

700 euro i.e
+ piccolo rimborso

trasporto e montagio



Caricaturista 

artisti

Postazione truccabimni
con Toiletta professionale

da 150 euro

Trampolieri in costue da 200 euro

Spettacolo di Magia
da 250 euro

Spettacolo Bolle Giganti
da 120 euro

da 200 euro



artisti e noleggi

34

Mascotte e costumi da 40 euro Realtà virtuale da 250 euro

Zampognari da 150 euro
Giocoleria infuocata da 250 euro

Nevicata da 100 euro



GIOCHI GONFIABILI

Gonfiabili da 150 euro



MAGIC FROZEN SHOW

Esilerante spettacolo di Magia
che in un istante si trasformerà 

nel Magico Mondo di Frozen.
I nostri artisti, oltre a realizzare diverse magie,
trasformazione di acqua in neve, nevicata ecc, 

reciteranno e canteranno dei pezzi
ripresi dal cartone. 



SPETTACOLI TEATRALI
Spettacoli per bambini e ragazzi da rappresentare in scuole, teatri,
strutture ludiche, centri commerciali e piazze:

Bella e la Bestia 2.0
    Durata: 45 minuti 
       Età consigliata: dai 3 ai 10 anni

Biancaneve - Selfie Amore e Fantasia
durata 45 minuti  

eta consigliata dai 3 ai 10 anni    

La dolcezza e la saggezza di Belle
conquisteranno il cuore della Bestia e anche il vostro!

Tra canzoni dal vivo e il Gran Ballo nel castello,
sarete travolti da questa fantastica storia,

rivisitata ai tempi moderni: tra i social che divampano
e il virtuale che sostituisce i preziosi libri da leggere...

la fantasia è in pericolo!
Riusciranno i bambini a riscoprire l’Arte e il valore

dei libri grazie al gioco interattivo del teatro?
Una favola tutta da vivere!

E se Biancaneve fosse iuna romantica In�uencer?
Scopri con noi come trionfa l’amore, tra una

regina che brama bellezza e un bu�o cacciatore innamorato.
Una Fiaba rivisitata con ironia, in chiave moderna che delizierà!



SPETTACOLI TEATRALI
Spettacoli per bambini e ragazzi da rappresentare in scuole, teatri,
strutture ludiche, centri commerciali e piazze:

CENERENTOLA E IL POTERE DEI SOGNI
    Durata: 45 minuti 
       Età consigliata: dai 3 ai 12 anni

FROZEN - CUORE DI GHIACCIO
durata 45 minuti    

eta consigliata dai 3 ai 12 anni     

ACCADEMIA DEI SUPER - EROI
   Durata: 50 minuti 
     Età consigliata: dai 3 ai 12 anni

Elsa, Anna e i loro amici vi aspettano per una fantastica
avventura nel Regno di ghiaccio!

Emozionati con la magia del cuore!
I personaggi cantano dal vivo e scioglieranno

di amore tutti i bambini!

In una lontana Galassia, la nuova residena della Terra,
il Pianeta terra madre, è in pericolo. una nuova forza oscura

guidata dal potentissimo Lord Megaboss è riuscita, con 
l’inganno a rubare i super poteri di tutti i super eroi.

Il male è ovunque!
L’ultimo grande Jedy, il maestro Yoa è alla testa di un’impresa

disperata: aiutare i nostri prodi. Inizia così un duro e inconsueto
addestramento. Obbiettivo: “Ritrovare la Forza”....

La favola più bella di sempre rivisitata in chiave ironica
che ti sorprenderà di allegria!

Cenerentola, Fata Matrigna e le Sorellastre
in un vortice di canzoni dal vivo, stupiranno 

i bambini col potere dei desideri!




