Animazione A TEMA
Se vuoi un compleanno speciale puoi festeggiare con un'ampia scelta di
feste a tema:

principesse e cavalieri
fate e folletti
cuccioli
pirati

viaggio nello spazio
indiani
piccoli detective

COSA RENDE SPECIALE UN COMPLEANNO A TEMA?
in una festa a tema, oltre che tutte le attività e i giochi di
un'animazione base, trovi in più:
✓

laboratorio creativo per la realizzazione del gadget
personalizzato
✓ grande caccia al tesoro o lettura animata
✓ playlist personalizzata
TUTTE LE PROPOSTE SONO PERSONALIZZABILI
*copertura assicurativa inclusa nel prezzo

DETECTIVE

Animazione a tema
per bambini dai 7 aI 10 anni

Un ladro è entrato di notte
alla biblioteca di Scandicci a rubare il famoso quadro di Jerry Berg
"pesci colorati" in attesa dell'inzio della mostra. Chi sarà stato? La
bibliotecaria? Il custode? o il tenebroso assistente di Berg? Forse tra gli
invitati al tuo compleanno c'è una squadra di detective pronta a
risolvere Il mistero di Vingon Town !

REGALA A TUO FIGLIO E AI SUOI AMICI LA POSSIBILITà
DI ESSERE INVESTIGATORE PER UN GIORNO!
(***pipa esclusa!)

COSA PREVEDE L'ANIMAZIONE A TEMA?
◆
◆
◆
◆

Laboratorio iniziale con identikit e impronta digitale,
Prove ed enigmi per escludere gli indiziati
Palloncini sagomati per festeggiare la risoluzione del caso
Musica a tema

La festa in LUDOTECA
Dove festeggiare un compleanno indimenticabile se non in
LUDOTECA?
Oltre che a tutte le attività di un'animazione base in LUDOTECA
trovi in più:
✓ angolo morbido per saltare
✓ calciobalilla e Tom Tom
✓ angolo per il disegno e la creatività
✓ lavagna con gessi
✓ angolo cucina giocattolo con tutti gli ingredienti per le tue
gustose ricette
La LUDOTECA resterà a tua disposizione per 4 ore!
Dovrai pensare solo al rinfresco; all'allestimento e alle pulizie finali ci pensiamo
noi! E nelle 2 ore centrali festeggeremo con la nostra animazione il tuo giorno
per renderlo davvero SPECIALE. Puoi scegliere tra una festa base, la scatola
narrante o una simpatica festa a tema.
TUTTE LE PROPOSTE SONO PERSONALIZZABILI
*copertura assicurativa inclusa nel prezzo

LA festa GONFIABILE
Se vuoi una festa davvero originale, scegli la festa
con il NOSTRO GONFIABILE!
Non occorre un grande spazio* e il DIVERTIMENTO
è garantito.
L'animazione con gonfiabile, della durata di 2 ore,
si
compone di
✓ accoglienza dei bambini
✓ truccabimbi (realizzato con trucchi Diamond FX, dotati di scheda tecnica)
✓ allestimento e gestione del GONFIABILE
✓ gioco di gruppo con la musica
✓ assistenza al taglio della torta e allo scorto dei regali
*Dimensioni prodotto 365 (+ 2 metri per pompa gonfiaggio) x 265 x 215 cm

°a richiesta è possibile personalizzare la proposta
°° copertura assicurativa inclusa nel prezzo
ANIMAZIONE ADATTA A BAMBINI A PARTIRE DAI 3 ANNI

