
Animazione BASE
LA NOSTRA ANIMAZIONE BASE, DELLA DURATA DI 2 ORE COMPRENDE:

✓ accoglienza dei bambini
✓ truccabimbi (realizzato con trucchi Diamond Fx, dotati di 

scheda tecnica)
✓ palloncini sagomati (Gemar, biodegradabili)

✓ giochi di gruppo e giochi con la musica (scelti in base all'età 
dei bambini)

✓ bolle di sapone giganti (solo per spazi esterni e a richiesta)
✓ assistenza al taglio della torta e allo scarto dei regali

TUTTE LE PROPOSTE SONO PERSONALIZZABILI
*copertura assicurativa inclusa nel prezzo

E se vuoi un allestimento  strabiliante...
...OFFICINA  DEI SOGNI ha la ricetta giusta: 
- quattro etti di palloncini
- due bicchieri di festoni il tutto condito con
- cornici personalizzate e 
- accessori buffi per foto ricordo DOP!
ad un costo di €35 ad allestimento. OF
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Se vuoi un compleanno speciale puoi festeggiare con un'ampia scelta di 
feste a tema:

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

principesse e cavalieri
fate e folletti

cuccioli
pirati

viaggio nello spazio
indiani

piccoli detective

Animazione A TEMA 



PIRATI
Animazione  a tema
per bambini dai 3 agli 8 anni

Non siete mai stati su un galeone di pirati? 
Tranquilli, il pappagallo Gino vi guiderà! 
Con i nostri pirat-animatori sarà divertente realizzare insieme il 
cappello da pirata e cercare il tesoro nascosto. I  piratanimatori 
condurranno gli invitati tra prove , tranelli e scoperte inaspettate, per 
rendere la vostra festa più originale che mai!  
COSA PREVEDE L'ANIMAZIONE A TEMA?
◆ Truccabimbi, palloncini sagomati (entrambi a tema)
◆ Piccolo laboratorio iniziale per la realizzazione del gadget che i 
bambini potranno indossare durante i giochi per calarsi ancor più nella 
parte
◆ Gioco - percorso tematico lungo le prove divertenti e pensate a 
misura di bambino, dalla ricerca delle provviste ai travestimenti per 
non farsi riconoscere! 



CAVALIERI E PRINCIPESSE

Animazione  a tema
per bambini dai 3 agli 8 anni

Chi di voi non ha mai sognato di vivere in un castello assieme a 
draghi e folletti o di essere un cavaliere della tavola quadrata? 
I cavalieranimatori vi condurranno lungo il gioco-percorso per 
superare le prove di coraggio e di astuzia ed essere ammessi al 
castello del re! Non prima però di aver preparato scudi e corone 
con le nostre stesse mani! 
COSA PREVEDE L'ANIMAZIONE A TEMA?
◆ Trucca bimbi e i palloncini sagomati (entrambi a tema) 
◆ Piccolo laboratorio di costruzione dei gadget che potranno poi 
indossare durante la festa per calarsi ancora di più nella parte! 
◆ Prove divertenti con cartelloni 3d e buffi ranocchi da trovare, 
caratterizzeranno il gioco-percorso a squadre, per assicurarsi 
una festa di compleanno originale e su misura



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



Le SCATOLE NARRANTI
Da una scatola posso uscire tante cose: nuove, 
vecchie, polvere, emozioni, ricordi, storie...ecco cos'è 
una scatola narrante! Un racconto animato con 
oggetti veri, per rilassare, affascinare, coinvolgere 
e far sognare tutti, grandi e piccini!

Per un'occasione speciale, una festa di compleanno, 
una festa di fine anno scolastico o qualsiasi altra 
occasione in cui fare un viaggio davvero unico a 
base d'immaginazione, sogni e fantasia.

ANIMAZIONE ADATTA A BAMBINI DAI 2 AI 9  ANNI



77 piatti da lavare, 77 fagotti da preparare, 77 
berretti da stirare... Biancaneve ne ha 
abbastanza e prende una decisione imprevedibile. 
La rivisitazione di una fiaba classica in nome del 
rispetto, della dignità, della libertà di ciascuno.

BIANCANEVE 
e i 77 nani

Animazione composta da:
✓allestimento angolo morbido
✓ lettura animata con Biancaneve
✓piccolo laboratorio a tema
✓ trucco elaborato a tema
✓musica a tema
* copertura assicurativa inclusa nel prezzo

SCATOLA NARRANTE: proposta per Bambini dai 5 ai 9 anni


