








giornata dedicata al gusto, con la possibilita’ di avere le seguenti 

postazioni con degustazione:zucchero filato-pop corn-cioccolata-

crepes-chiacchere-nutella party-fontana di cioccolato- cioccolato story-

DA EURO 300,00



Direttamente dagli stati uniti, oramai un immancabile accessorio per il vostro evento,

Che permettera’ alla clientela di divertirsi e al momento stesso creare dei ricordi indelebili

Creeremo un vero e proprio set a tema, dove i vostri clienti con l aiuto di un

Simpatico animatore , potranno scattarsi dei selfie con i gadget e accessori a disposizione.

Le foto verranno stampate sul momento con inserito il vostro logo . da EURO 800,00



«CIRCO VEGETARIANO»
parata itinerante composta dalla ‘famiglia cotechino’(papà e mamma 

maialino sui trampoli e maialino a terra), 2galline, la tartaruga 

gigante, la ‘vegetable band’ (pannocchia, banana, carota, anguria, 

pomodoro) o con carretto musicale. gli artisti, con i loro costumi 

bellissimi raffiguranti animali e vegetali, coinvolgeranno il pubblico 

con allegria, musica, colore e gag comiche. è possibile formazione 

da 7 a 11 artisti.

- "FAMIGLIA NEANDERTHAL«

- interattivi, improvvisazioni, giocoleria 

itineranti    Euro 900,00



- «Sogno Barocco«

- note di un carillon itinerante, un’eccentrica ed elegante parata di 

trampolieri, creerà un’atmosfera da sogno (possibilità di versione 

ridotta) da euro 800,00

«CHICHI & COCO»

2 strampalati animatori 

itineranti Euro 800,00



- "FAMIGLIA SALTIMBANCHI«

- itinerante: trampolieri * giocolieri * giocolieri col fuoco * 

mangiafuoco * sputafuoco * monociclisti * sculture palloncini * 

creatori bolle di sapone                           

- - numerosissime notti bianche in tutta Italia

«Bianche Visioni»

parata itinerante con costumi bianchi da sogno diversi per ogni

artista e ali che diventano luminose al buio.4 trampolieri + carrettiere

per la musica (max 3 interventi da 30 minuti) da euro 800,00



- «SCUOLA DI CIRCO«

- mini corso circense comprendente: giocoleria (palline, clave, cerchi, 

bolas), trampoli, acrobatica, monociclo (2 artisti)                                                                          

750 euro 

«STATUE VIVENTI E STATUE ANIMATE»

DA EURO 300….



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

EURO 1.200,00 (possibilita’ di avere 

postazioni singole)

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 EURO 1000,00



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

Euro 800,00

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.

EURO 1400,00



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 truccabimbi N.B. La sfilata può 

essere ripetuta più volte nell’ arco della giornata. Costo a progetto.



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.

EURO 600,00

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 

EURO 350,00

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 

EURO 350,00

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

EURO 500,00

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) 450 euro 1 

artista; 950 euro 2 artisti; 1100 euro 3 artisti; 1.500 euro 4 artisti

I CAMERIERI PAZZI

un’animazione grottesca e surreale, una sorta di candid camera che si sviluppa nel corso di 

un servizio, coinvolgendo a loro insaputa tutti gli ospiti, in un crescendo di complicita’ e 

sorpresa.        DA EURO 300



giochi  giganti a scelta tra questi, 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.  

EURO 900,00 3 giochi

DAMA GIGANTE 

SPAZIO 3 X 3 MT

TRIS GIGANTE

SPAZIO 3 X 3 MT

SHANGAI GIGANTE

SPAZIO 3 X 3 MT
TWISTER GIGANTE

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 Swarovski con i classici 

tatuaggi henne oppure con nails tattoo (tatuaggi sulle unghie).

EURO 1200,00



disponibili 2 tipologie di trenini elettrici «ecocompatibili» da 12 

a 24 posti, itineranti   autista ……uno strampalato clown  

mezzo assicurato. DA EURO 900,00

Allestimento aree con all’interno animatori in costume da 

clown per laboratori dedicati al carnevale oppure 

simpaticissimi clown che truccheranno tutti i piccoli invitati

DA Euro 250,00 per artista + costo allestimento



BELLISSIME, E BRAVISSIME BALLERINE 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. 

Da EURO 300/350 spettacolo + animazione



Scegliete la vostra configurazione di personaggi ad HOC per la 

vostra sfilata in galleria- Super Eroi- Cartoni animati e VideoGame-

Mondo Disney-Mondo star Wars-Fabbrica di cioccolato- Famiglia 

Addams- Pokemon- Harry potter- pirati dei Caraibi- Mostri-









Tutti I Costi Sono Al Netto Dell’iva E Di Eventuali Spese Di Viaggio da concordare


