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giornata dedicata al gusto, con la possibilita’ di avere
le seguenti postazioni con degustazione:
zucchero filato-pop corn-cioccolata- crepes-chiacchere-nutella partyfontana di cioccolato- cioccolato story-

verranno allestiti 3 /4gazebi molto simpatici,
con all’interno i classici giochi del luna park:
barattoli,freccette, lancio dei cerchi e la ruota
della fortuna, ad animare i giochi 4 animatori
in costume da clown per un divertimento
assicurato. caramelle a tutti i partecipanti.
Optional la ruota della fortuna

LE FOTO PAZZE
in una postazione allestita a tema, uno strampalato clown fotografera’ il viso del cliente, e
tramite un particolare programma deformera’ il viso a caricatura……la foto verra’ stampata
sul momento in formato 10 x 15 in stampa fotografica, con la possibilita’ di inserire il logo
del centro.
2 TECNICI/CLOWN + ALLESTIMENTO

E’ un fantastico game a squadre condotto da due divertentissimi clowns.
I concorrenti saranno coinvolti in una serie incalzante di prove…
“all’ultimo cuscino”. Un’attrazione adrenalinica!!!
Centinaia di cuscini colorati!!!
Due schiere, capeggiate dai rispettivi capitani, daranno vita ad un vero
e proprio show a tempo di musica!
Bello da vedere, bello da provare!
Da non perdere!!!
Possibilita’ di allestire l’area con strutture di palloncini

Un bianco pianoforte a coda
navighera’ sulle note, con ruote e
motore, mentre una eterea
ballerina compira’ dolci evoluzioni
su di esso. lo spettacolo itinerante
e’ unico al mondo ed ha una sola
pretesa: lasciare un romantico
ricordo nel cuore dello spettatore.

LA SFILATA DI CARNEVALE: In una postazione allestita a tema con fondale, palco, passerella e
impianto audio e luci, tutti i bambini potranno sfilare a tempo di musica mostrando al pubblico il proprio
costume di carnevale. Un presentatore-clown condurrà lo show insieme ad una stravagante soubrette, a
seguire baby dance per tutti i piccoli ospiti. Possibilita’ di inserire truccabimbiN.B. La sfilata può essere
ripetuta più volte nell’ arco della giornata. Costo a progetto.

IL MAGO DELLE BOLLE
L’artista, assieme alla sua assistente farà un vero e proprio show delle bolle di sapone utilizzando
un Pesce ed una Fatina, il tutto contornato da musica. Lo spettacolo avrà una durata di 20 minuti
e potrà essere ripetuto più volte nell’arco della giornata. Ogni show sarà differente dagli altri.
spettacolo intervallato da laboratorio con i bambini a tema le bolle di sapone.possibilita’ di inserire
i bimbi all’interno di una maxi bolla

LA MUMMIA: una mummia alta 2,5 m. si aggirerà spaventando e divertendo tutti i presenti con gag,
scherzetti e tanti coriandoli. Genere: animazione itinerante/ trampoli

IL CERCA PERSONE
Un curioso mimo si aggirerà fra i passanti imitandone le movenze e le camminate e improvvisando stranezze che lasceranno a
bocca aperta; sarà divertentissimo assistere alla reazione delle persone coinvolte di fronte ad eventi veramente insoliti!!! Genere:
animazione itinerante

LA FATA e L’ELFO
In una scenografia che riproduce il mondo delle fate e degli gnomi, una Fata racconterà “storie incantate” e al termine truccherà tutti
i bambini, mentre un elfo fatato intratterrà i bambini con magie e divertenti gag, regalendo a tutti sculture di palloncini.

I CAMERIERI PAZZI
un’animazione grottesca e surreale, una sorta di candid camera che si sviluppa nel
corso di una cena coinvolgendo a loro insaputa tutti gli ospiti, in un crescendo di
complicita’ e sorpresa.

GLI INVASATI" bellissime piante ornamentali nel loro vaso sono pronte a stupire e
divertire l’ignaro pubblico; all' interno delle piante mimi esperti sapranno creare situazioni
comiche e grottesche (partecipato al carnevale di venezia 2009 e 2010) 400 euro 1
artista;

giochi giganti a scelta tra questi, dislocati in zone
strategiche del centro. su ogni gioco sara’
presente un animatore per organizzare gare e
tornei con i bambini.volendo,in premio delle
gustose caramelle per tutti i bambini partecipanti.
New entry il maxi gioco dell’oca 8 x 5 metri

SHANGAI GIGANTE
SPAZIO 3 X 3 MT

TWISTER GIGANTE
3 X 3 MT

TRIS
GIGANTE
SPAZIO 3 X
3 MT

DAMA GIGANTE
SPAZIO 3 X 3 MT

GIOCO DELL’OCA
SPAZIO 8X5 MT

in un’apposita postazione alquanto decorativa i vostri clienti
potranno provare l’ebrezza di un tatuaggio temporaneo realizzato da
tattuatori professionisti, con dei brillantissimi cristalli, con i classici
tatuaggi henne oppure con nails tattoo (tatuaggi sulle unghie).

disponibili 2 tipologie si trenini elettrici «ecocompatibili» da 12
a 24 posti, itineranti autista ……uno strampalato clown
mezzo assicurato.
Allestimento aree con all’interno animatori in costume da
clown per laboratori dedicati al carnevale oppure
simpaticissimi clown che truccheranno tutti i piccoli invitati

BELLISSIME, GIOVANI E SIMPATICHE RAGAZZE BRASILIANE.
TUTTI I COMPONENTI SONO PROFESSIONISTI DI DANZA
TIPICA BRASILIANA E SUD AMERICANA, CON ELEVATA
ESPERIENZA FATTA NELLE SCUOLE DI BALLO BRASILIANE. VI
FARANNO BALLARE A RITMO DI SAMBA.

DANZA DEL VENTRE L
A SENSUALITA’ E L’ELEGANZA DI QUESTA DANZA
ORIENTALE ALIETERANNO IL VOSTRO EVENTO

