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LA FOTO DEGLI INNAMORATI:
Verranno realizzate sul momento delle bellissime fotografie .Con un programma apposito,
la coppia verra' "inserita" in particolari sfondi con tema il San Valentino.Verra' anche inserito
il logo del cliente.
FORNITURA:SET FOTOGRAFICO-FOTOGRAFO-TECNICO COMPUTER COMPLETO DI ATTREZZATURA
PER STAMPA SUL MOMENTO.

LA CARTOMANTE DELL'AMORE.
in una coreografica postazione, una cartomante in abito di scena tramite i tarocchi analizzerà
le affinità di coppia dei vostri clienti.

OROSCOPO DI COPPIA
in una scenografica postazione, un simpatico artista in costume da mago merlino, tramite un computer,
stampera' a tutti gli innamorati un oroscopo di coppia
I TATTOO DEGLI INNAMORATI
un artista realizzera' alle coppie un tatto aerografato , i tattoo saranno per le coppie, quindi (VOLENDO)
una parte su di lui e una parte su di lei, unendo le parti del corpo diventera' un solo tattuaggio

VIDEOMESSAGGIO D’AMORE
All’interno di un gazebo allestito a tema (chiuso su tutti i lati per la privacy) il nostro cliente avra’ la possibilita’ di
registrare un videomessaggio d’amore per il proprio partenr, il videomessaggio sara’ registrato su dvd e regalato
sul momento .
Il dvd sara’ inserito all’interno di una custodia personalizzata con i nomi della coppia ed il logo del cliente
Allestimento:gazebo e scenografia a tema- telecamera + tecnico video- postazione di stampa con tecnico- 1
animatore di contatto con costume a tema.

In una simpatica postazione allestita a tema,verranno
Posizionate 2 cyclette, collegate tra loro ad un potente
Accomulatore elettrico, le coppie reclutate dai nostri
2 animatori in costume da cuore gigante, verranno
Coinvolte un una simpatica prova d’amore.
Una volta a cavallo delle 2 cyclette, con le loro pedalate
Daranno energia ad un Megacuore gigante posto davanti a loro,
Chiaramente + pedaleranno e + il cuore si illuminera’.
Alle coppie che riusciranno ad accendere il “megacuore”
(e quindi al top della prova d’amore),gli animatori regaleranno
degli squisiti cioccolatini a forma di cuore

”LE DEDICHE DI SAN VALENTINO”

Verra’ Allestita Una Postazione Tematizzata, Dove La Clientela Potra “Preparare” Le Dediche E Potra’
Imbucarle Nel Nostro “Cuore Postale”,ad Animare La Postazione Ci Pensera’ Il Nostro Animatore In
Costume Da Maxicuore.
Durante Il Pomeriggio Grazie Ad Un Impianto Audio Il Nostro Animatore Aiutato Da Una Hostess,leggera’
Le Dediche , E Premiera’ Le Piu Belle Con Dei Gustosi Cioccolatini A Forma Di Cuore.

La Ruota dell’ AMORE
La classica Ruota della Fortuna rivisitata per l’occasione, tutta la ruota sara’ personalizzata con frasi d’amore, il
cliente una volta fatta girare la ruota per aggiudicarsi il regalo appartenente allo spicchio , dovra’ recitare delle
frasi dedicate al proprio amore.
Allestimento a tema- ruota diametro 2 metri- impianto audio- 2 animatori con costume a temaPremi da concordare.
EROS GAMBALUNGA: un trampoliere in costume a tema farà estrarre dal suo cesto dell’ amore bigliettini con
dolci messaggi per tutte le coppie presenti e regalerà palloncini a forma di cuore.

IL GIOCO DELLE COPPIE:
verra' allestito un palco metri 4 x 3 con un fondale stampato
(sfondo rosso con all'interno dei bellissimi cuori), un
presentatore/animatore coinvolgera' le coppie presenti in un
simpatico gioco , dove le domande saranno incentrate sulla loro
storia d'amore, un gioco di affinita' di coppia.
premio per la coppia, dei buonissimi cioccolatini.
palco-fondale-animatore-impianto audio-premi-

ALLESTIMENTI A TEMA
ALLESTIMENTI A TEMA CON PALLONCINI……
.CASCATE DI PALLONCINI
PREVENTIVI A PROGETTO…….

CREAZIONE DI PALLONCINI PERSONALIZZATI.
costo per 1000 palloni a forma di cuore dal diametro di cm25, con stampa logo del cliente.
euro 250,00. (con bastoncini e valvola di sostegno aggiungere 50,00euro)
per quantitativi minori o maggiori preventivo personalizzato.

IL CERTIFICATO D’AMORE
La clientela, potra’ scegliere tra diversi “certificati” gia’ preparati (volendo potranno esser preparati
sul momento da idee del cliente), verranno personalizzati con i nomi della persona a cui verranno donati
(fidanzato/a moglie o marito) dopodiche’ verranno stampati su una speciale carta.
Volendo potremo aggiungere il vostro logo.
“TI LASCIO UN MESSAGGIO D’AMORE”
In una postazione allestita, vi sara’ un grande cuore di circa 2 metri.la clientela grazie ad un nostro
animatore in costume a tema , potra’ preparare dei messaggini d’amore , una volta preparati verranno
“attaccati” sulla nostra bacheca a forma di cuore, a tutti quelli che scriveranno il loro messaggio d’amore verranno
regalati dei ghiotti cuoricini di cioccolato.
IL GIOCO DI CUPIDO
La clientela dovra’ usare gli archi e le frecce di cupido per cercare di fare centro. Chiaramente il bersaglio
sara’ un grande cuore con diversi punteggi, in base al punteggio vi saranno dei premi, il tutto sara’ magistralmente
organizzato dal nostro animatore in costume da cupido.
)
LE CUPIDE:
4 splendide cupide itineranti per la distribuzione di cioccolatini
Alla clientela a forma di cuore
(possibilita’ di averne anche minor numero)

IL CARICATURISTA DELL'AMORE un eclettico caricaturista realizzera' sul momento delle splendide
caricature alle coppie presenti.
QUADRETTOd’AMORE Un ritrattista realizzera’ sul momento degli splendidi ritratti alle coppie presenti.
ARTISTA PALLONARO un simpatico artista realizzerà delle romantiche sculture con i palloncini, da donare
agli innamorati.
UN DOLCISSIMO SAN VALENTINO
un nostro operatore (in una postazione tematizzata) preparerà sul posto e donerà a tutti gli innamorati del
dolcissimo zucchero filato di colore rosso passione. (possibilita’ di avere altre postazioni con degustazioni
varie ed allestimenti a tema…..)
IL MAGO DELL'AMORE un valente prestigiatore specializzato in micromagia allieterà tutti gli innamorati
presenti, con dei particolari giochi di magia, dedicati alla festa di San Valentino.
MESSAGGIAMOCI.PER ANDARE CONTRO TENDENZA LA FESTA DEI SINGLE
all'entrata , tutti verranno contraddistinti da un numero adesivo,
poi tramite una postazione con operatore, computer e display luminoso sarà possibile scambiare
dei messaggi per instaurare nuove amicizie

IL CUPIDO EQUILIBRISTA: un monociclista in veste da cupido regalerà sculture di palloncini a forma di cuore
a tutti gli innamorati e divertirà i passanti con numeri di giocoleria ed equilibrismo.

UN AMORE CERTIFICATO……!!!!!!!
Verra’ realizzato sul momento un diploma ad Hoc ad ogni persona che vorra’ regalare al proprio partner
questa prova d’amore…..la clientela potra’ scegliere tra decine di frasi e diversi sfondi di stampa.Tutti i
diplomi saranno personalizzati con il logo del cliente.
Allestimento scenografico- postazione di stampa completa- 2 animatori in costume a tema

