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per 3 ore di Animazione

frankenstein
PACCHETTO

frankenstein

Scenog�afia e fondale a tema
1 Personaggio a tema “Frankenstein”
2 Animat�ici vestite da st�eghe
Impianto audio
Postazione t��cchi hor�or
Zucchero filato (arancione)
Baby dance e balli di g��ppo
Scult�re di palloncini
Gadget a Tema

Budget : 750€ 
( Tutto compreso )

Saranno presenti 2 animat�ici vestite da st�e-
ghe che faranno diver�ire g�andi e piccoli con 
una scatenatissima baby dance e balli di 
g��ppo. Le nost�e animat�ici doneranno a 
t�tti i presenti coloratissime 
scult�re di palloncini e tanti gadget.
Sarà presente anche il personaggio a tema 
“Frankestein” che farà spaventare in modo 
diver�ente t�tti i par�ecipanti. Compreso nel 
pacchetto offriamo inolt�e la postazione dello 
zucchero filato arancione e la postazione del 
t��cco a tema hor�or.

DESCRIZIONE 
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Scenog�afia e fondale a tema
1 Personaggio a tema “Frankenstein”
Trampoliere Mummia
2 Animat�ici vestite da st�eghe
Impianto audio
Postazione t��cchi hor�or
Zucchero filato (arancione)
PopCor�
Baby dance e balli di g��ppo
Scult�re di palloncini
Gadget a Tema

Budget : 850€ 
( Tutto compreso )

per 3 ore di Animazione

Zucca
PACCHETTO

Zucca
DESCRIZIONE 
La nost�a mummia gigante sui t�ampoli ed il 
nost�o personaggio a tema “Frankestein”, 
accoglieranno t�tti gli i par�ecipanti. Per ren-
dere la festa perfetta saranno presenti due 
g�stosissime postazioni, quella del pop cor� e 
dello zucchero filato arancione, che le nost�e 
diver�enti animat�ici mascherate da st�eghe 
dist�ibuiranno a t�tti i bambini presenti.
Non pot�à mancare la postazione del t��cca-
bimbi a tema hor�or per diver�irsi a diventare 
t�tti most�i e st�eghette.
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Scheletro in gabbia vivente 

Fantasma sui trampoli Mummia sui trampoli
Con la nost�a animat�ice sui t�ampoli 
vestita da fantasma di cer�o l’evento 
avrà un tocco par�icolare. L’abito è 
molto par�icolare e ricorda le cupe ed 
eleganti ambientazioni vittoriane 
inglesi di fine ottocento; è davvero il 
personaggio perfetto per ar�icchire di 
ricercatezza la vost�a festa.

Servizi AggiuntiviServizi Aggiuntivi

Un ter�ificante lupo mannaro a g�an-
dezza nat�rale si aggirerà nel luogo 
del vost�o evento tenendo t�a le zampe 
una gabbia in cui un povero malcapi-
tato è stato rinchiuso! Chi riuscirà a 
salvarlo? Il diver�imento è assicurato 
con questa st�ana e spaventosa att�a-
zione.

Lupo con uomo in gabbia
Un’idea diver�ente per dare un tocco 
di originale at�osfera al vost�o 
evento. Un nost�o operatore animerà 
uno schelet�o a g�andezza nat�rale 
muovendosi all’inter�o di una gigan-
tesca gabbia. Sarà un’att�azione che 
cogliendo di sor�resa i vost�i ospiti li 
farà sussultare dalla paura.

Budget : 150€

Un t�ampoliere avvolto in bende bian-
che che impersona una ter�ificante 
mummia si aggirerà nel luogo del 
vost�o evento. Sarà l’att�azione che 
nessuno si aspetta; un personaggio 
davvero originale che spaventerà i 
vost�i ospiti nel pieno stile della festa 
di Halloween.

Budget : 150€ Budget : 150€

Budget : 150€


