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Contatti
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

TANYA _ 333.4576836

CHIARA _ 347.5497410

EMANUELA _ 338.8562257

MAIL: fateinfesta@hotmail.it

ORARI PER CONTATTI TELEFONICI:
Da LUNEDÌ a GIOVEDÌ (salvo feste ed eventi)
mattina
pomeriggio

9.00 - 12.00
14.30 - 18.00

VENERDÌ
mattina

9.00 - 12.00

In caso di mancata risposta lasciate un messaggio in segreteria telefonica,
whatsapp o indirizzo mail, risponderemo appena possibile.
Si riceve SOLO SU APPUNTAMENTO presso la sala feste “La Casa delle Fate”
in via Adige, 11/1, Volpago del Montello (TV)

SEGUICI ANCHE SU
Clicca MI PIACE per rimanere sempre aggiornato
sui nostri eventi e novità!

Fate in Festa
associazione culturale
Via Carizzade, 20 Volpago del Montello (T V)
P.Iva/C.F 04491250264
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Condizioni generali
Per motivi organizzativi è necessario prenotare l’animazione
ALMENO 10 GIORNI PRIMA dell’evento

Per animazioni in destinazioni che SUPERINO I 25 KM DI DISTANZA DALLA
NOSTRA SEDE DI VOLPAGO DEL MONTELLO, è richiesto un
RIMBORSO SPESE CARBURANTE pari a 0.30 € al Km
(calcolando la distanza complessiva dalla sede, andata e ritorno)
più eventuali pedaggi, parcheggi e/o biglietti per
l’utilizzo di mezzi pubblici. Viene richiesto un contributo extra se la
durata del viaggio supera i 60 minuti.

Chiediamo, per alcuni pacchetti, di essere più PRECISI possibile con il
numero di partecipanti, al fine di evitare spiacevoli equivoci.
Qualora, al momento dell’animazione, i bambini dovessero essere in un
NUMERO SUPERIORE a quello dichiarato, verrà tassativamente applicata
una maggiorazione al costo del pacchetto.

L’eventuale disdetta di un’animazione già confermata deve avvenire
NON MENO DI 5 GIORNI PRIMA DELLA DATA della festa di compleanno,
in caso contrario verrà richiesto un addebito di 50,00 €.

Per una buona riuscita dell’animazione si consiglia un numero minimo
di 6 partecipanti invitati.

I prezzi indicati si intendono validi per il 2020.
Il presente listino annulla e sostituisce tutti i precedenti.
L’asociazione Fate in Festa si riserva il diritto i modificare i pacchetti e/o
relativi prezzi in qualsiasi momento senza preavviso.
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FESTE FASCIA

2/3 ANNI

A quest’età i bimbi iniziano a socializzare con i coetanei;
l’animazione non segue una scaletta fissa ma lascia spazio al gioco libero e
all’iniziativa dei piccoli.
I bambini non sempre riescono a distinguere la realtà dalla
fantasia e i personaggi dei cartoni animati sono spesso i loro idoli.
Per questo sono state selezionate formule di compleanno adatte al gioco
libero e a far interagire i bambini con i loro personaggi preferiti
dei cartoni o favole
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BABY PARTY
DURATA _ 2 ore
ATTIVITÀ _ Animatore in costume da fata
Tenda e tappeti
Costruzioni giganti
Macchinine cavalcabili
Disegni da colorare
Letture ad alta voce
Giochini di magia
Baby dance
Sculture di palloncini

COSTI _ 150,00 € fino ad un massimo di 10 bambini (1 animatore)
230,00 € da 11 a 20 bambini (2 animatori)
Con soli 50,00 € in più c’è la possibilità di arricchire l’area con una
divertentissima PISCINA DI PALLINE a forma di vascello!
Dimensioni 1,65 m x 3,00 m x H 1,65 m

I SOGNI SON DESIDERI
DURATA _ 30 minuti
ATTIVITÀ _ Visita del personaggio preferito
Chiacchierata con i bambini
Momento dell’arrivo della torta
Foto con il personaggio
Musica a tema

COSTI _ 55,00 € Personaggio
95,00 € Mascotte accompagnata da 1 animatore
VEDI LISTA MASCOTTE E PERSONAGGI DISPONIBILI
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FESTE FASCIA

4/6 ANNI

I bambini di questa fascia di età iniziano a comprendere giochi con semplici
regole, attraverso il gioco abbandonano momentaneamente la realtà
per immergersi in un mondo di fantasia nel quale ogni desiderio
si può realizzare.

I SOGNI SON DESIDERI
DURATA _ 30 minuti
ATTIVITÀ _ Visita del personaggio preferito
Chiacchierata con i bambini
Momento dell’arrivo della torta
Foto con il personaggio
Musica a tema

COSTI _ 55,00 € Personaggio
95,00 € Mascotte accompagnata da 1 animatore
VEDI LISTA MASCOTTE E PERSONAGGI DISPONIBILI

TRUCCHI FATATI
DURATA _ a seconda del numero di bambini
(circa 10 bambini in 1 ora)
ATTIVITÀ _ una fata (o piratessa) specializzata in face
painting dipingerà sulla pelle dei vostri
bimbi fantastici disegni.
Il servizio necessita di un tavolo e
due sedie.

COSTO ORARIO _ 50,00 € durata minima 1 ora
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FESTA SMART
DURATA _ 1 ora e mezza
ATTIVITÀ _ Truccabimbi
Sculture di palloncini o baby dance
o zucchero filato
Il servizio NON comprende: giochi di gruppo, apertura
dei regali assistita, sorpresa finale; pausa torta a discrezione del numero di partecipanti.
IMPORTANTE: durante il truccabimbi il gruppo di
bambini non è intrattenuto.
COSTI _ 105,00 € da 8 a 15 bambini (1 animatore)
175,00 € da 16 a 25 bambini (2 animatori)

FESTA SMART PLUS
DURATA _ 2 ore
ATTIVITÀ _ Truccabimbi
Baby dance
Sculture di palloncini o zucchero filato
Il servizio NON comprende: giochi di gruppo, apertura
dei regali assistita, sorpresa finale, pausa torta a
discrezione del numero di partecipanti.
IMPORTANTE: durante il truccabimbi il gruppo di
bambini non è intrattenuto.
COSTI _ 115,00 € da 8 a 15 bambini (1 animatore)
185,00 € da 16 a 25 bambini (2 animatori)
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SUPERSLIM
DURATA _ 1 ora e mezza
ATTIVITÀ _ Giochi di gruppo
Sculture di palloncini o Baby dance

Il servizio NON comprende: pausa torta, apertura
dei regali assistita, sorprese finali.

COSTI _ 100,00 € da 8 a 15 bambini (1 animatore)
165,00 € da 16 a 25 bambini (2 animatori)

FESTA TUTTOGIOCHI
DURATA _ 2 ore
ATTIVITÀ _ Accoglienza all’arrivo
Giochi di gruppo
Taglio torta
Apertura assistita dei regali
Baby dance e balli di gruppo
Sorpresa finale
Il servizio NON comprende: truccabimbi, sculture
di palloncini.

COSTI _ 110,00 € fino ad un massimo di 15 bambini (1 animatore)
190,00 € i.e. da 16 a 30 bambini (2 animatori)
È possibile aggiungere le SCULTURE DI PALLONCINI con un supplemento di 15,00€.
Dal LUNEDI’ al GIOVEDI’(escluso festivi e prefestivi) sculture di palloncini in OMAGGIO!
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FESTA ALL INCLUSIVE
DURATA _ 2 ore
ATTIVITÀ _ Accoglienza
Truccabimbi
Giochi di gruppo
Pausa per il taglio della torta
Scarto assistito dei regali
Baby dance e balli di gruppo
Sorpresa finale
Sculture di palloncini

COSTI _ 135,00 € fino ad un massimo di 10 bambini (1 animatore)
IMPORTANTE _ con 1 animatore, durante il truccabimbi, il gruppo di bambini
non è intrattenuto
205,00 € da 11 a 20 bambini (2 animatori)
275,00 € i.e. da 21 a 30 bambini (3 animatori)
Dal LUNEDI’ al GIOVEDI’(escluso festivi e prefestivi) per voi uno SPECIALE SCONTO!

LUNA PARTY
DURATA _ 2 ore
ATTIVITÀ _ 5 postazioni con giochi giganti
Truccabimbi
Pausa per il taglio della torta
Baby dance
Sculture di palloncini o zucchero filato

COSTI _ 270,00 € con un minimo di 12 bambini e un massimo di 25 (2 animatori)
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IL LABORATORIO DEGLI ARTISTI
dai 5 anni di età
DURATA _ 2 ore e mezza
ATTIVITÀ _ Laboratorio di creativita’
Momento torta
Scarto assistito dei regali
Baby dance
Zucchero filato finale o
Sculture di palloncini

COSTI _ 240,00 € per un massimo di 20 bambini (2 animatori)

UN GIORNO CON LA PRINCIPESSA
DURATA _ 2 ore
ATTIVITÀ _ Allestimento scenografico con palloncini e
oggettistica a tema
Laboratorio principesco (o da cavaliere o
pirata)
Trucco a tema
Foto e stampa con la principessa
Tè con la principessa
Incoronazione della festeggiata
Gran ballo
Pausa torta e scarto regali

COSTI _ 335,00 € per un massimo di 16 bambini (2 animatori in costume)
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FATE E PIRATI
DURATA _ 2 ore e mezza
ATTIVITÀ _ Allestimento scenografico a tema
Trilli e pirata
Accoglienza
Caccia al tesoro
Baby dance
Pausa taglio torta
Scarto regali
Tesoro finale

COSTI _ 265,00 € fino ad un massimo di 20 bambini (2 animatori)
355,00 € da 21 a 30 bambini (3 animatori)

FESTA DEGLI UNICORNI
DURATA _ 2 ore e mezza
ATTIVITÀ _ Allestimento scenografico con oggettistica
a tema
Truccabimbi a tema
Giochi a tema
Pausa torta
Baby dance
Pignatta in cartapesta
Zucchero filato

COSTI _ 280,00 € fino ad un massimo di 20 bambini (2 animatori)
365,00 € da 21 a 30 bambini (3 animatori)
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FESTA BING
DURATA _ 2 ore
ATTIVITÀ _ Scenografia con palloncini
Giochi a tema
Arrivo di bing (durante la torta)
Baby dance e balli di gruppo
Sculture di palloncini
Sorpresa di fine festa
Pausa taglio torta e scarto regali

COSTI _ 265,00 € fino ad un massimo di 20 bambini (2 animatori)
355,00 € da 21 a 30 bambini (3 animatori)

FROZEN PARTY
DURATA _ 2 ore e mezza
ATTIVITÀ _ Anna ed Elsa
Scenografia con palloncini
Trucco a tema
Giochi a tema
Laboratorio glaciale
Spettacolo finale
Baby dance e balli di gruppo
Sculture di palloncini
Sorpresa di fine festa
Pausa taglio torta e scarto regali

COSTI _ 280,00 € fino ad un massimo di 15 bambini (2 animatori)
365,00 € da 16 a 25 bambini (3 animatori)
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FESTA OCEANIA
DURATA _ 2 ore e mezza
ATTIVITÀ _ Allestimento scenografico a tema
Vaiana e un abitante dell’isola di Motonui
Accoglienza polinesiana
Truccabimbi a tema e tribale
Giochi di movimento per rivivere le
splendide avventure del film Disney
Laboratorio: Il cuore di Te Fiti
Baby dance e ballo polinesiano
Pausa torta e scarto regali
Sculture di palloncini

COSTI _ 280,00 € fino ad un massimo di 15 bambini (2 animatori)
365,00 € da 16 a 25 bambini (3 animatori)

INDIANI E COWBOY
DURATA _ 2 ore
ATTIVITÀ _ Allestimento scenografico
Giochi a squadre
Pausa torta
Scarto regali
Baby dance
Sculture di palloncini
Sorpresa di fine festa

COSTI _ 265,00 € fino ad un massimo di 20 bambini (2 animatori)
355,00 € da 21 a 30 bambini (3 animatori)
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ACCADEMIA DEI PIRATI
DURATA _ 2 ore e mezza
ATTIVITÀ _ Allestimento scenografico a tema
Prove di reclutamento pirati
Caccia al tesoro
Pignatta in cartapesta
Pausa torta
Scarto regali
Attestato finale
Sculture di palloncini

COSTI _ 280,00 € fino ad un massimo di 20 bambini (2 animatori)
365,00 € da 21 a 30 bambini (3 animatori)

KUNG FU PARTY
dai 5 anni di età
DURATA _ 2 ore e mezza
ATTIVITÀ _ Scenografia con palloncini
Sfide e percorsi di agilità
Come diventare una vera leggenda in
compagnia di Po
Momento torta
Apertura assistita dei regali
Baby dance e balli di gruppo
Sorpresa finale
Sculture di palloncini
COSTI _ 280,00 € fino ad un massimo di 25 bambini (2 animatori)
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SUPERHERO PARTY
DURATA _ 2 ore e mezza
ATTIVITÀ _ Scenografia con palloncini
Giochi a tema: l’accademia dei supereroi
Arrivo di un supereroe al momento della
torta*
Laboratorio supereroi
Baby dance
Sculture di palloncini
Sorpresa di fine festa
Pausa taglio torta e scarto regali

COSTI _ 280,00 € fino ad un massimo di 25 bambini (2 animatori)
* SPIDERMAN, BATMAN, CAPITAN AMERICA

PJMASKS PARTY
DURATA _ 2 ore
ATTIVITÀ _ Scenografia con palloncini
Percorsi di agilità
Arrivo mascotte (Geco o Gattoboy
o Gufetta)
Addestramento per diventare un supereoe
Momento torta
Apertura assistita dei regali
Baby dance e balli di gruppo
Sculture di palloncini
Sorpresa finale

COSTI _ 280,00 € fino ad un massimo di 20 bambini (2 animatori)
365,00 € da 21 a 30 bambini (3 animatori)
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FESTE FASCIA

7/10 ANNI

Per i bambini di questa fascia di età il gioco diventa un’attività liberatoria di
tensioni nervose, i giochi si fanno via via più complessi e più competitivi.
Per una buona riuscita dell’animazione, nel caso di giochi di gruppo,
è consigliabile quindi che il gruppo di bimbi sia il più possibile omogeneo per
quanto riguarda le età.

TRUCCHI FATATI
DURATA _ a seconda del numero di bambini
(circa 10 bambini in 1 ora)
ATTIVITÀ _ una fata (o piratessa) specializzata in face
painting dipingerà sulla pelle dei vostri
bimbi fantastici disegni.
Il servizio necessita di un tavolo e
due sedie.

COSTO ORARIO _ 50,00 € durata minima 1 ora

TATTOO INK
Da 8 anni di età
DURATA _ a seconda del numero di bambini
ATTIVITÀ _ Tatuaggi temporanei ad aerografo
Il servizio necessita di un tavolo e
due sedie.

COSTI _ 135,00 € fino ad un massimo di 15 bambini (1 animatore)
dal sedicesimo bambino: 7,50 € a tatuaggio
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FESTA SMART
DURATA _ 1 ora e mezza
ATTIVITÀ _ Truccabimbi
Sculture di palloncini o baby dance
o zucchero filato
Il servizio NON comprende: giochi di gruppo, apertura
dei regali assistita, sorpresa finale; pausa torta a discrezione del numero di partecipanti.
IMPORTANTE: durante il truccabimbi il gruppo di
bambini non è intrattenuto.
COSTI _ 105,00 € da 8 a 15 bambini (1 animatore)
175,00 € da 16 a 25 bambini (2 animatori)

FESTA SMART PLUS
DURATA _ 2 ore
ATTIVITÀ _ Truccabimbi
Baby dance
Sculture di palloncini o zucchero filato
Il servizio NON comprende: giochi di gruppo, apertura
dei regali assistita, sorpresa finale, pausa torta a
discrezione del numero di partecipanti.
IMPORTANTE: durante il truccabimbi il gruppo di
bambini non è intrattenuto.
COSTI _ 115,00 € da 8 a 15 bambini (1 animatore)
185,00 € da 16 a 25 bambini (2 animatori)
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SUPERSLIM
DURATA _ 1 ora e mezza
ATTIVITÀ _ Giochi di gruppo
Sculture di palloncini o Baby dance

Il servizio NON comprende: pausa torta, apertura
dei regali assistita, sorprese finali.

COSTI _ 100,00 € da 8 a 15 bambini (1 animatore)
165,00 € da 16 a 25 bambini (2 animatori)

FESTA TUTTOGIOCHI
DURATA _ 2 ore e mezza
ATTIVITÀ _ Accoglienza all’arrivo
Giochi di gruppo
Taglio torta
Apertura assistita dei regali
Baby dance e balli di gruppo
Sorpresa finale
Il servizio NON comprende: truccabimbi, sculture
di palloncini.

COSTI _ 110,00 € fino ad un massimo di 15 bambini (1 animatore)
190,00 € i.e. da 16 a 30 bambini (2 animatori)
È possibile aggiungere le SCULTURE DI PALLONCINI con un supplemento di 15,00€.
Dal LUNEDI’ al GIOVEDI’(escluso festivi e prefestivi) sculture di palloncini in OMAGGIO!

20

FESTA ALL INCLUSIVE
DURATA _ 2 ore e mezza
ATTIVITÀ _ Accoglienza
Truccabimbi
Giochi di gruppo
Pausa per il taglio della torta
Scarto assistito dei regali
Baby dance e balli di gruppo
Sorpresa finale
Sculture di palloncini

COSTI _ 135,00 € fino ad un massimo di 10 bambini (1 animatore)
IMPORTANTE _ con 1 animatore, durante il truccabimbi, il gruppo di bambini
non è intrattenuto
205,00 € da 11 a 20 bambini (2 animatori)
275,00 € i.e. da 21 a 30 bambini (3 animatori)
Dal LUNEDI’ al GIOVEDI’(escluso festivi e prefestivi) per voi uno SPECIALE SCONTO!

IL LABORATORIO DEGLI ARTISTI
DURATA _ 2 ore e mezza
ATTIVITÀ _ Laboratorio di creativita’
Momento torta
Scarto assistito dei regali
Baby dance
Zucchero filato finale o
Sculture di palloncini

COSTI _ 240,00 € per un massimo di 20 bambini (2 animatori)
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LUNA PARTY
fino a 7 anni di età
DURATA _ 2 ore
ATTIVITÀ _ 5 postazioni con giochi giganti
Truccabimbi
Pausa per il taglio della torta
Baby dance
Sculture di palloncini o zucchero filato

COSTI _ 270,00 € con un minimo di 12 bambini e un massimo di 25 (2 animatori)

LUNA PARTY XL
da 8 anni di età
DURATA _ 2 ore e mezza
ATTIVITÀ _ 5 postazioni a premi con giochi giganti
Postazione photo corner
Pausa per il taglio della torta
Baby dance
Zucchero filato

COSTI _ 300,00 € con un minimo di 12 bambini e un massimo di 25 (2 animatori)

22

UN GIORNO CON LA PRINCIPESSA
fino a 8 anni di età
DURATA _ 2 ore
ATTIVITÀ _ Allestimento scenografico con palloncini e
oggettistica a tema
Laboratorio principesco (o da cavaliere o
pirata)
Trucco a tema
Foto e stampa con la principessa
Tè con la principessa
Incoronazione della festeggiata
Gran ballo
Pausa torta e scarto regali
COSTI _ 335,00 € per un massimo di 16 bambini (2 animatori in costume)

FESTA DEGLI UNICORNI
DURATA _ 2 ore e mezza
ATTIVITÀ _ Allestimento scenografico con oggettistica
a tema
Truccabimbi a tema
Giochi a tema
Pausa torta
Baby dance
Pignatta in cartapesta
Zucchero filato

COSTI _ 280,00 € fino ad un massimo di 20 bambini (2 animatori)
365,00 € da 21 a 30 bambini (3 animatori)
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FESTA OCEANIA
DURATA _ 2 ore e mezza
ATTIVITÀ _ Allestimento scenografico a tema
Vaiana e un abitante dell’isola di Motonui
Accoglienza polinesiana
Truccabimbi a tema e tribale
Giochi di movimento per rivivere le
splendide avventure del film Disney
Laboratorio: Il cuore di Te Fiti
Baby dance e ballo polinesiano
Pausa torta e scarto regali
Sculture di palloncini

COSTI _ 280,00 € fino ad un massimo di 15 bambini (2 animatori)
365,00 € da 16 a 25 bambini (3 animatori)

FROZEN PARTY
DURATA _ 2 ore e mezza
ATTIVITÀ _ Anna ed Elsa
Scenografia con palloncini
Trucco a tema
Giochi a tema
Laboratorio glaciale
Spettacolo finale
Baby dance e balli di gruppo
Sculture di palloncini
Sorpresa di fine festa
Pausa taglio torta e scarto regali

COSTI _ 280,00 € fino ad un massimo di 15 bambini (2 animatori)
365,00 € da 16 a 25 bambini (3 animatori)

24

CAKE BOSS
DURATA _ 2 ore e mezza
ATTIVITÀ _ Prova di abilità: realizzazione di un dolce
Prova di creatività: decorazione di una
torta
Pausa degustazione torte
Premiazione “miglior boss delle torte”

COSTI _ 330,00 € fino ad un massimo di 12 bambini (2 animatori)

FASHION PARTY
DURATA _ 2 ore e mezza
ATTIVITÀ _ Allestimento scenografico con passerella
Aperitivo di benvenuto
Preparazione per la SPA (mantellina e altri
accessori)
Attività SPA
Nail art
Photo corner
Momento disco dance
Passerella finale
Pausa torta e scarto regali

COSTI _ 330,00 € i.e. fino ad un massimo di 16 bambini (2 animatori)
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PAR-TY SFIDO!
DURATA _ 2 ore e mezza
ATTIVITÀ _ Accoglienza
Sfide e giochi a squadre per decifrare il
messaggio del cattivo Mister X...riuscirete a
vincere la sfida?
Pausa torta
Scarto regali

COSTI _ 205,00 € fino ad un massimo di 20 bambini (2 animatori)
275,00 € da 21 a 30 bambini (3 animatori)

ACCADEMIA DI MAGIA
DURATA _ 2 ore e mezza
ATTIVITÀ _ Scenografia
Smistamento con il Cappello parlante
Giochi a tema
Sorpresa di fine festa
Pausa taglio torta e scarto regali
Ballo del Ceppo
Pignatta in cartapesta
Consegna dei diplomi

COSTI _ 300,00 € fino ad un massimo di 25 bambini (2 animatori)
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STAR WARS PARTY
DURATA _ 2 ore e mezza
ATTIVITÀ _ Scenografia con palloncini
Jedi e Leila
Giochi a squadre: l’impero contro i ribelli
Arrivo di dart vader al momento della torta
Laboratorio galattico
Battaglia finale
Sorpresa di fine festa
Sculture di palloncini

COSTI _ 280,00 € fino ad un massimo di 25 bambini (2 animatori)

SUPER HERO PARTY
DURATA _ 2 ore e mezza
ATTIVITÀ _ Scenografia con palloncini
Giochi a tema: l’accademia dei supereroi
Arrivo di un supereroe al momento della
torta*
Laboratorio supereroi
Baby dance
Sculture di palloncini
Sorpresa di fine festa
Pausa taglio torta e scarto regali

COSTI _ 280,00 € fino ad un massimo di 25 bambini (2 animatori)
* SPIDERMAN, BATMAN, CAPITAN AMERICA
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KUNG FU PARTY
DURATA _ 2 ore e mezza
ATTIVITÀ _ Scenografia con palloncini
Sfide e percorsi di agilità
Come diventare una vera leggenda in
compagnia di Po
Momento torta
Apertura assistita dei regali
Baby dance e balli di gruppo
Sorpresa finale
Sculture di palloncini

COSTI _ 280,00 € fino ad un massimo di 25 bambini (2 animatori)

DISCO FLUO PARTY
Da 9 anni di età
DURATA _ 2 ore
ATTIVITÀ _ Impianto audio con microfoni
Impianto luci con laser, luci wood,
macchina del fumo
Gadget luminosi
Angolo photo selfie
Musica dance
Karaoke con proiettore e schermo gigante
Giochi musicali e balli di gruppo
Pausa torta
COSTI _ 365,00 € fino ad un massimo di 20 ragazzi (2 animatori)
465,00 € da 21 a 30 ragazzi (3 animatori)
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FESTA CALCIO
DURATA _ 2 ore
ATTIVITÀ _ Riscaldamento
Giochi di allenamento
Partita
Pausa torta
Scarto regali
Consegna diplomi
Sorprese a tema

COSTI _ 205,00 € fino ad un massimo di 20 bambini (2 animatori)

FESTA BASKET
DURATA _ 2 ore
ATTIVITÀ _ Riscaldamento
Giochi di allenamento
Partita
Pausa torta
Scarto regali
Consegna diplomi
Sorprese a tema

COSTI _ 205,00 € fino ad un massimo di 20 bambini (2 animatori)
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FESTA SPETTACOLO
DURATA _ 2 ore
ATTIVITÀ _ Baby dance
Magic show
Sculture di palloncini
Pausa per taglio torta

COSTI _ 310,00 € fino ad un massimo di 20 bambini
In collaborazione con Sirio Magician
www.sirioalfieri.com
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SPETTACOLI
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MAGIC SHOW
DURATA SPETTACOLO_ 1 circa
ATTIVITÀ _ Stupisci il tuo bambino con una festa
all’insegna della magia !
Grandi e piccini rimarranno a bocca aperta
di fronte alla bravura e ai segreti
del Grande Mago Sirio!
E chissà… magari anche i bambini potranno
diventare dei provetti maghetti.…
Provare per credere!

COSTI _ 215,00 €
In collaborazione con Sirio Magician
www.sirioalfieri.com

MAGIC SHOW PLUS
DURATA _ 2 ore circa
ATTIVITÀ _ Spettacolo di magia ad alto
coinvolgimento!
Merenda con il mago... anche i maghi si
rilassano!
Scuola di magia: carta forbici e un po’ di
fantasia!
Taglio della torta... GNAM! Sparita!
Consegna diplomi magici e regalo per il
festeggiato

COSTI _ 310,00 € fino ad un massimo di 15 bambini
In collaborazione con Sirio Magician
www.sirioalfieri.com
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FIRE SHOW
DURATA _ 15 minuti
ATTIVITÀ _ Spettacoli di fuoco studiati nei minimi
dettagli, in modo da garantire la massima
sicurezza per il pubblico presente e il
massimo divertimento.
Performance di mangiafuoco, sputafuoco
ed esibizioni con attrezzi infuocati
creeranno un’atmosfera magica ed
incantevole, di impatto, in grado di lasciare
stupiti tutti i presenti, grandi e bambini.

COSTI _ 155,00 €
Lo spettacolo richiede una location poco illuminata (orari serali e notturni) e può essere eseguito
anche all’interno purchè gli ambienti siano adeguati.
In collaborazione con Genny&Moris Fakir Show
www.fakir-show.it

SNAKE & FAKIR SHOW
DURATA _ 20 minuti + 30/40 minuti circa per foto
ATTIVITÀ _ Il Fachiro coi suoi numeri sorprendenti è
sempre la figura più suggestiva. Il suo look
e il materiale con cui lavora lo rende particolare: fuoco, vetri, chiodi....SERPENTI!!! La
sua esibizione può sembrare pericolosa ma
grazie alla sua esperienza e bravura, ne
esce sempre incolume.
Alla fine dello show per rendere ancora piu’
frizzante, unica e indimenticabile la festa,
verranno fatte le foto ricordo coi suoi simpatici animaletti...
COSTI _ 170,00 €
In collaborazione con Genny&Moris Fakir Show
www.fakir-show.it

33

JUNGLE SHOW
DURATA _ 20 minuti + 30/40 minuti circa per foto
ATTIVITÀ _ Uno spettacolo brillante, nuovo e ricco di
sorprese per grandi e piccini. Danze con
ventagli di seta, fazzoletti magici,
apparizioni e sparizioni incredibili, attrazioni
con il fuoco e per concludere apparizioni di
due speciali animaletti addestrati: Bruno il
drago e Vasco il serpente!
Alla fine dello show per rendere ancora piu’
frizzante, unica e indimenticabile la festa,
verranno fatte foto ricordo con questi
sipatici animaletti!
COSTI _ 200,00 €
In collaborazione con Genny&Moris Fakir Show
www.fakir-show.it

fANTASY SHOW
DURATA _ circa 30 minuti + 30/40 minuti circa per foto
ATTIVITÀ _ Fantasy Magic Show, uno spettacolo tra
fiaba e realtà. I bambini verranno coinvolti
in un’atmosfera magica... Moris e Genny,
ispirati dai più celebri personaggi delle fiabe
, delizieranno il pubblico con gag e numeri
di magia, danze con ventagli di seta e
mantelli luminosi, abiti brillanti da
principessa, illusionismo con straordinarie
apparizioni di animaletti speciali. I vostri
bambini rimarranno a bocca aperta!
Liberate la fantasia e tornerete tutti bambini!
COSTI _ 200,00 €
In collaborazione con Genny&Moris Fakir Show
www.fakir-show.it
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SERVIZI EXTRA
per rendere la vostra festa ancora più ricca ed unica!
(da aggiungere alle formule di compleanno sopra descritte)

_ Animatore in COSTUME_________________________da 13,00 € a 20,00 €
vedi costumi disponibili alla pagina Personaggi

_ SUPEREROE_________________________________________________20,00 €

Il supereroe farà la sua apparizione durante il taglio della torta per delle foto
ricordo davvero speciali! La durata è di circa 30 minuti.
Intervento di un animatore esterno per il supereroe__________________45,00 €

_ CACCIA AL TESORO_________________________________________48,00 €
_ PIGNATTA IN CARTAPESTA___________________________________45,00 €
(con caramelle e piccole sorprese)
se sorprese finali già comprese nella formula_______________________35,00 €

_ MACCHINA ZUCCHERO FILATO______________________________40,00 €
_ MACCHINA POP CORN_____________________________________40,00 €
_ALLESTIMENTI SCENOGRAFICI

. fondale con arco gonfiabile_______________________________________55,00 €
. fondale con arco gonfiabile, due colonnine e
3 centritavola di palloncini________________________________________85,00 €
. fondale con accessori per foto____________________________________45,00 €
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PERSONAGGI
_ COSTUMI GENERICI__________________________________________13,00 €
Fata dei boschi - Folletto - Pirata - Piratessa - Indiano/a - CowBoy - Cowgirl
- Hawaiiano/a - Strega - Stregone - Stregone - Domatore - Unicorno - Leone Zebra - Giraffa - Locandiera - Folletto aiutante di Babbo Natale Pirata Fantasma - Dracula - Vampiro

_ PRINCIPESSE_________________________________________________20,00 €
Biancaneve - Cenerentola - Aurora - Belle - Rapunzel - Elsa - Anna - Ariel Pocahontas - Jasmine - Merida - Vaiana - Elsa e Anna Frozen Fever

_ PERSONAGGI di FIABE e CARTONI ____________________________20,00 €
Trilli - Fata Madrina - Alice nel paese delle Meraviglie - Cappellaio matto Pippi calze lunghe - Winx Bloom - Winx Flora - Winx Stella - Masha - Super Mario
- Luigi - Babbo Natale - Mamma Natale - Befana

_ CATTIVI delle FIABE e CARTONI_______________________________20,00 €
Regina di cuori - Ursula - Crudelia Demon - Malefica - Gaston

_ STAR WARS__________________________________________________20,00 €
Principessa Leila - Jedi - Dart Vader - Stoormtrooper

_ SUPER EROI__________________________________________________20,00 €
Spiderman - Batman - Batgirl - Capitan America - Wonder Woman - Supergilr Catwoman
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MASCOTTE
_ DURANTE LA TORTA Per foto ricordo davvero speciali! _ durata 30 min
Se ad indossare la Mascotte è un animatore già presente____________30,00 €
Se ad indossare la Mascotte è un animatore esterno_________________55,00 €
- Orso (di Masha e Orso)
- Bob il Minion
- Dottoressa Peluche
- Minnie
- Topolino
- Leonardo la Tartaruga Ninja
- Olaf (di Frozen)
- La Bestia (di La Bella e la Bestia)
- Gufetta
- Gattoboy
-Geko
- Panda Po (di Kung Fu Panda)
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