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Associazione Culturale Fate in Festa

Proposte di Animazione 
per Cerimonie

Il servizio di ANIMAZIONE PER CERIMONIE consiste nell'intervento di due o più animatori 
(secondo il numero massimo di bambini) che intrattengano i bambini con attività in parte simili 

a quelle delle feste di compleanno, ma adattate all'ambiente, al tipo di evento e al gruppo di 
bimbi con età miste. 

Durante i rinfreschi ed i ricevimenti i bambini, al contrario degli adulti, si annoiano terribilmente: 
il nostro compito è quindi quello di rendere l’evento originale e divertente sia per i bambini che 

per i genitori, i quali potranno godersi una tranquilla giornata di relax, grazie a chi 
dell’animazione ha fatto il proprio mestiere. 

Fate in Festa intratterranno i loro piccoli amici con truccabimbi, sculture di palloncini, baby dance, 
area giochi, attività creative, allestimenti con palloncini e tanta, tanta allegria! 

Sarebbe quindi utile che l’animazione si svolgesse in uno spazio a parte, tale da poter permet-
tere ai bambini di giocare e muoversi in tutta tranquillità.
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CON LA SIGLA i.e. SI INTENDE IVA ESCLUSA
 

LIMITI DI ETÀ
La nostra animazione coinvolge bambini a partire dai 3 fino ai 10/11 anni; 

i bambini più piccoli sono i benvenuti nella nostra area ma con la 
presenza di un adulto che li sorvegli

SUPPLEMENTO SPESE CARBURANTE
Per animazioni in destinazioni che superino i 29 km di distanza dalla nostra sede 

(Volpago del Montello), è richiesto un rimborso spese carburante, 
pari a 0,25 € al km (calcolando la distanza complessiva, andata e ritorno), 
più eventuali pedaggi, parcheggi e/o biglietti per l’utilizzo di mezzi pubblici.

DISDETTA DI UN’ANIMAZIONE
L’eventuale disdetta di un’animazione già confermata deve avvenire NON 

MENO DI 15 GIORNI PRIMA DELLA DATA dell’evento, in caso contrario verrà 
richiesta una mora di 100,00 €. 

Avvisi importanti



Photo Corner
Volete rendere il vostro matrimonio una FAVOLA

anche per i vostri invitati?
Allestiremo per voi una postazione PRINCIPESCA con 

una CARROZZA INCANTATA!

NOVITÀ 2019

Verrà allestito un angolo apposito con:
- fondale - moquette - decorazioni -

- CARROZZA  o TRONO su cui ci si potrà sedere -

L’allestimento necessità di uno spazio di 4,00 x 2,00 metri 
e sarà a disposizione degli invitati per la durata dell’aperitivo 

- 2 ore - 
con la presenza di un nostro addetto.

Costi: 
-  Fondale con CARROZZA: € 300,00 i.e. 

-  Fondale con TRONO: € 250,00 i.e. 



Per bambini dai 3 a 6 anni.

- 2 ore e mezza di animazione
- animatori in costume da fatina o folletto

- attività creative 
- angolo baby

- piscina di palline
- letture ad alta voce

- giochini di magia
- baby dance

- sculture di palloncini

Il servizio non comprende l’assistenza al tavolo, 
per cui si consiglia di iniziare l’intervento 

dopo il pasto dei bambini. 

Costi: 
-  fino a 10 bambini (2 animatori): € 200,00 i.e. 

-  da 11 a 20 bambini (3 animatori): € 250,00 i.e.

Dream
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- 2 ore e mezza di animazione
- animatori in costume da fatina o folletto

- angolo baby
- angolo giochi da tavolo

- laboratorio creativo
- giochi XL

- letture ad alta voce
- baby dance

- sculture di palloncini

Il servizio non comprende l’assistenza al tavolo, 
per cui si consiglia di iniziare l’intervento 

dopo il pasto dei bambini.
 

Costi: 
- fino a 15 bambini (2 animatori): € 200,00 i.e. 

- da 16 a 25 bambini (3 animatori): € 250,00 i.e.

Fairytale



- 4 ore di animazione
- assistenza al pasto: solitamente i bambini vengono 

sistemati in uno stesso tavolo*
- animatori in costume da fatina o folletto

- truccabimbi
- giochi vari ( di gruppo, di società )

- area baby
- giochi XL

- attività creative
- letture ad alta voce 

- baby dance
- sculture di palloncini

- sorpresa finale

Costi: 
- fino a 10 bambini (2 animatori) : € 240,00 i.e. 

- da 11 a 20 bambini (3 animatori): € 320,00 i.e. 
- da 21 a 30 bambini (4 animatori): € 400,00 i.e.

Royal Wedding



- 5 ore di animazione
- decorazione di palloncini per area bimbi
- animatori in costume da fatina o folletto

- assistenza al pasto: solitamente i bambini vengono 
sistemati in uno stesso tavolo*

- truccabimbi
- giochi ( di gruppo, di società )

- spettacolo di magia per bambini (durata 40 minuti)**,
- area baby

- attività creative 
- baby dance

- sculture di palloncini
- sorpresa finale 

**con possibilità di giochi di prestigio ai tavoli 
(con un supplemento di 250 €)

Costo dai 3 anni in su: 
- fino a 10 bambini (2 animatori + artista) : € 450,00 i.e. 

- da 11 a 20 bambini (3 animatori + artista): € 530,00 i.e. 
- da 21 a 30 bambini (4 animatori + artista): € 600,00 i.e.

Royal Wedding Xl



Prolungamento orario di animazione : 
€ 30,00 i.e. all’ora per animatore

Aggiunta della Mascotte (intervento di 30 minuti; 
a scelta tra Olaf, Topolino, Minnie, Tartaruga Ninja, 
Dottoressa Peluche, Bestia, Minion, e molte altre...): 

€ 40,00 i.e.

Piscina di palline: € 40,00 i.e

Macchina dello zucchero filato o pop corn: € 30,00 i.e.

Con la sigla i.e. si intende iva esclusa

Extra

ASSISTENZA AL TAVOLO

* nel caso dell’assistenza al tavolo si intende compreso il pasto anche 
per le animatrici ( menù baby )



Extra

Spettacolo di Magia da Sala per tutti e giochi di prestigio ai tavoli
- www.sirioalfieri.com -

€ 400,00 i.e.

Spettacolo di Magia per i bambini
- www.sirioalfieri.com -

€ 200,00 i.e.

Spettacolo di Fuoco (preferibilmente orari serali e notturni) 
durata 20 minuti

- www.fakir-show.it -
€ 300,00 i.e.

Spettacolo di Nuoto sincronizzato 
- Artistic Whales -
€ da concordare

Pioggia di bolle di sapone all’uscita della chiesa 
- H2O Bolle -

€ 250,00 i.e. piu’ un contributo per la trasferta

SPETTACOLI



Extra

Pioggia di bolle di sapone all’uscita della chiesa e come accoglienza 
degli invitati alla location

- H2O Bolle -
€ 480,00 i.e. piu’ un contributo per la trasferta 

Bolle di sapone come accoglienza degli invitati alla location e 
intrattenimento all’aperitivo

- H2O Bolle -
€ 400,00 i.e. piu’ un contributo per la trasferta

Bolle di sapone come accoglienza degli invitati alla location, 
intrattenimento all’aperitivo e spettacolo

- H2O Bolle -
€ 550,00 i.e. piu’ un contributo per la trasferta

Servizio fotografico a tema con scenografia
- www.andreapellizzer.it -

€ da concordare

SPETTACOLI






