
 
             

BIMBI FAMILY PARK opera da oltre un decennio nel settore dell’animazione e dello
spettacolo fornendo servizi di altissima qualità nella realizzazione di feste, eventi e
spettacoli a soggetti privati, aziende ed enti pubb lici in tutta Italia!

Il nostro staff con straordinario talento e trascinante simpatia, animeranno le vostre feste 
dando vita a simpatiche gag comiche e spettacoli mai visti che sono il risultato di una 
lunga preparazione artistica e soprattutto di grande Passione.

I servizi offerti spaziano dalla Classica Animazione con Balli, Giochi e Palloncini fino 
ai Servizi speciali quali:

• MAGIC SHOW divertente Spettacolo di Magia con il coinvolgimento del pubblico 
presente 

• PUPPET SHOW simpatici animaletti parlanti ( pupazzi ) per la gioia di tutti i bambini

• VERDONE SHOW LIVE Meraviglioso spettacolo di Ventriloquismo con la presenza 
di VERDONE, la nostra simpatica mascotte

• BUBBLE SHOW  Coreografico Spettacolo di Bolle di sapone Giganti

• TEATRO DEI BURATTINI con storie create da noi tutte rigorosamente dal vivo

• PARTY FLUO la festa piu' colorata e divertente ..

• FACE/BODY PAINTING con la sua postazione Fiabesca, tecnica utilizzata: spugne,
pennelli, aerografo

• e tanto tanto altro................ 

Inoltre sarà possibile usufruire di servizi aggiuntivi come il noleggio di Macchinari per la 
produzione dello Zucchero Filato e del Pop Corn salato.

Noleggio di Speciali Scenografie in grado di rispondere ad ogni necessità e di rendere 
assolutamente unico il vostro evento.

Andare incontro ad ogni esigenza, fornendo la giusta consulenza e l’adeguato supporto 
nella realizzazione di un evento, è il nostro obbiettivo!

La soddisfazione e la fiducia del cliente è da sempre il nostro punto di forza. 



CONSIGLI PER ORGANIZZARE AL MEGLIO LA
FESTA DI COMPLEANNO INSIEME AL

BIMBI FAMILY PARK

ALL'INTERNO DEL NOSTRO PREZZARIO AVRETE MODO DI CONOSCERE QUELLE 
CHE SONO LE NOSTRE SOLUZIONI/PACCHETTI ADATTI ALLE FESTE DI 
COMPLEANNO MA PRIMA VI VOGLIAMO AIUTARE A CAPIRE AL MEGLIO COME  
BIMBI FAMILY PARK ORGANIZZA  UNA FESTA DI COMPLEANNO

1. IL CLIENTE CI CONTATTA RICEVE LE NOSTRE PROPOSTE ED A BREVE 
DECIDE IL PACCHETTO, DOPO AVER SBRIGATO LA PARTE BUROCRATICA DI 
CONFERMA FESTA, TRAMITE IL NOSTRO UFFICIO  

2. IPOTETICA SCELTA DI UN PACCHETTO ANIMAZIONE/SHOW CON DURATA 60 
MINUTI ( durata del puro spettacolo/animazione)

3. DURATA 60/90 MINUTI ALLESTIMENTO NOSTRO MATERIALE PER L'EVENTO 
PRIMA DELL'INIZIO DELLA FESTA (ARRIVO DEI BAMBINI )

4. SE LA FESTA INIZIA ALLE ORE 16,00 ARRIVO DEI BAMBINI CONSIGLIAMO AL 
CLIENTE L'INVITO OSPITI PREVISTO ALLE ORE 15,30 COSI ENTRO LE 16,00 I 
BAMBINI SONO CIRCA TUTTI PRESENTI 

5. ORE 16,00 INIZIO FESTA IL NOSTRO ANIMATORE /ARTISTA FARA' 
ACCOGLIENZA OSPITI CON INVITO PER I BAMBINI DI FARE LA MERENDA, 
DURATA VARIABILE 15/30 MINUTI CIRCA A VOSTRA DISCREZIONE.

6. ORE 16,30 INIZIO SHOW ( DA VOI SCELTO) CON DURATA 60 MINUTI CIRCA

7. ORE 17,30 FINE SHOW POTETE DECIDERE IL MOMENTO DEDICATO ALLA 
TORTA DURATA 15 MINUTI CIRCA OPPURE LA POSSIBILITÀ DI DIVIDERE IL 
TEMPO DELLO SHOW ( DA CONCORDARE SUL POSTO)

8. 17,45 CONSEGNA  DEI NOSTRI GADGET/PALLONCINI A TUTTI I BAMBINI 
PRESENTI/EVENTUALE DISCO DANCE PER TUTTI I BAMBINI

9. 18,00 FINE DELLA FESTA 

10. DURATA 60/90 MINUTI PER LO SMONTAGGIO DEL NOSTRO MATERIALE 
DOPO LA FESTA E RILASCIO DELLA SALA/LOCATION DA PARTE DELL' 
ANIMATORE/ARTISTA  

Con questa prefazione cerchiamo di aiutare al massimo i nostri clienti per una buona 
riuscita della festa.

L'orario e la durata degli show indicati in questa prefazione sono indicativi vi servono solo 
per capire al meglio la durata/tempistiche della vostra festa con la presenza di un nostro 
incaricato.

A vostra completa disposizione per eventuali dubbi/informazioni.



PACCHETTI PER FESTE DI COMPLEANNO

PACCHETTO ANIMAZIONE CON JURI

SCHEDA TECNICA

• Impianto Audio professionale con relativi microfoni
• Tappeto in pvc per l'esibizione del personaggio
• Durata animazione 2 ore 
• Numero 1 personaggio: Mago Juri
• Numero massimo di bambini: 20
• Personaggio disponibile per lo Scarto dei regali
• Personaggio disponibile per il momento dedicato al taglio della torta con 

canzoncina!
• Su richiesta scenografia fiabesca al costo di € 20, 00 piu' iva 

Apertura della festa con la fantastica BABY DANCE personalizzata 

Verranno presentati alcuni giochi di Micromagia con la partecipazione dei bambini in
particolar modo Al festeggiato/i, dopo aver presentato un gioco a lui dedicato, riceverà in
regalo il fantastico  Diploma di Apprendista Mago da appendere nella cameretta.

Nella festa non mancheranno i Giochi di abilità dove i bambini si divertiranno insieme al
personaggio scelto!
Offrendo una buona combinazione di giochi è possibile soddisfare le esigenze di ogni
bambino: i bimbi potranno così testare la loro abilità, mettere alla prova la loro memoria,
sviluppare nuove idee oppure semplicemente affidarsi alla fortuna

Durante la festa sarà possibile effettuare lo scarto dei regali musicale dedicato al
festeggiato/i. I partecipanti verranno sistemati a cerchio e con un magico sottofondo
musicale il festeggiato, in compagnia del personaggio scelto, scarterà i regali leggendo i
bigliettini di auguri.

Al termine dello spettacolo tutti i bambini presenti riceveranno in regalo i nostri gadget

Il costo del pacchetto e' di € 200,00 più IVA al 10%.  
IL PACCHETTO E ' VALIDO DAL LUNEDI' AL MERCOLEDI' 

Il costo del pacchetto e' di € 220,00 più IVA al 10%. 
VALIDO SOLO PER IL  GIOVEDI ED IL VENERDI' 

Il costo del pacchetto e' di € 250,00 più IVA al 10%. 
VALIDO SOLO IL SABATO , DOMENICA E FESTIVI 



NEW

PACCHETTO PARTY DISCO 

SCHEDA TECNICA AUDIO LUCI WOOD

• Americana professionale misure : lunghezza 3,00 – a ltezza variabile alla 
location

• Impianto Audio professionale con relativi microfoni
• Luci laser
• Luci colorate
• macchina fumogena 
• Effetti speciali
• Numero 1 Dj professionista
• Numero massimo di bambini/teenagers: 25
• Personaggio/i disponibile per il momento dedicato a l taglio della torta con 

canzoncina!
• Durata servizio 2 ore 

Per la tua festa proponiamo Il Party Disco  con il Dj Juri che con il suo carisma ed il suo
vasto repertorio musicale saprà intrattenere, divertire e ballare gli ospiti presenti per una
festa indimenticabile.

Il Party Disco si puo' creare in una qualsiasi location o casa privata.

Il costo del pacchetto e' di € 280,00 più IVA al 10%.  



NEW
PACCHETTO PARTY FLUO 

SCHEDA TECNICA AUDIO LUCI WOOD

• Americana professionale misure : lunghezza 3,00 – a ltezza variabile alla 
location

• Impianto Audio professionale con relativi microfoni
• Impianto luci WOOD completo per effetto fluo
• luci laser
• luci colorate
• macchina fumogena 
• effetti speciali
• Numero 1 Dj professionista
• Numero massimo di bambini/teenagers: 25
• kit fluo party: braccialetti, collane e cerchietti
• Personaggio/i disponibile per il momento dedicato a l taglio della torta con 

canzoncina!
• Durata servizio 2 ore 

Per la tua festa proponiamo Il Party Fluo con il Dj Juri che con il suo carisma ed il suo
vasto repertorio musicale saprà intrattenere, divertire e ballare gli ospiti presenti per una
festa indimenticabile.

La location verrà allestita per la festa con le speciali lampade wood le quali risalteranno
l'effetto del colore fluorescente cosi tutti gli ospiti che indosseranno i nostri gadget fluo si
divertiranno con i vari effetti speciali.

Il Party Fluo si puo' creare in una qualsiasi location o casa privata.

Il costo del pacchetto e' di € 300,00 più IVA al 10%.  



NEW
PACCHETTO 

PARTY FLUO SUPER 
 

SCHEDA TECNICA AUDIO LUCI WOOD

• Americana professionale misure : lunghezza 3,00 – a ltezza variabile alla 
location

• Impianto Audio professionale con relativi microfoni
• Impianto luci WOOD completo per effetto fluo
• luci laser
• luci colorate
• macchina fumogena 
• effetti speciali
• Numero 1 Dj professionista
• Numero massimo di bambini/teenagers: 25
• kit fluo party: braccialetti, collane e cerchietti
• Personaggio/i disponibile per il momento dedicato a l taglio della torta con 

canzoncina!
• Durata servizio 2 ore 

SCHEDA TECNICA MAKE UP FLUO 

• Postazione professionale make up fluo
• specchiera illuminata con luci fluo
• tavolo
• sedia 
• Numero 1 Face Painter professionista con make up fl uo 
• Numero massimo di bambini/teenagers: 25
• Personaggio/i disponibile per il momento dedicato a l taglio della torta con

canzoncina!
• Durata servizio/Make up fluo 2 ore 

Il Party Fluo Super e' una delle feste più spettacolari a cui si possa partecipare!
Ricco di colori, divertimento, animazione ed effetti scenici!
Questo fantastico Party rappresenta la festa più colorata e pazzesca di tutte!

La sua magia sta proprio nel ritmo della musica grazie al Dj Juri, nei colori fluo utilizzati
dalla face painter e nei gadget che verranno distribuiti da noi ed indossati durante la festa
da tutti gli ospiti all' interno della location allestita per la festa con le speciali lampade wood
le quali risalteranno l'effetto del colore fluorescente. 
La fantasia e la creatività sono le parole d' ordine di questo magnifico evento.

Il Party Fluo Super si puo' creare in una qualsiasi location o casa privata.

Il costo del pacchetto e' di € 350,00 più IVA al 10%.  



PACCHETTO MAGIC SHOW
durata 60 minuti

SCHEDA TECNICA

• Impianto Audio professionale con relativi microfoni
• Tappeto in pvc per l'esibizione del personaggio
• Durata spettacolo 60 minuti
• Numero 1 personaggio a scelta 
• Numero massimo di bambini: 20
• Personaggio disponibile per il momento dedicato al taglio della torta con 

canzoncina!
• Su richiesta scenografia fiabesca al costo di € 20, 00 piu' iva 

Sarà presentato uno SPETTACOLO DI MAGIA a livello professionale che prevede
l'originale apparizione di simpatici  animaletti veri  e non mancherà il diretto
coinvolgimento dei bambini presenti . 
Il Mago con la sua fantastica MAGIA COMICA divertirà e sorprenderà i bambini con
divertenti giochi di magia.
Alcuni di loro avranno la possibilità di partecipare in alcuni giochi di magia diventando
anche solo per un giorno dei piccoli grandi maghi.

Al festeggiato/i dopo aver presentato un gioco a lui dedicato riceverà in regalo il fantastico
Diploma di Apprendista Mago da appendere nella cameretta.

Nella festa non mancheranno i Giochi di abilità dove i bambini si divertiranno insieme al
personaggio scelto!

Al termine dello spettacolo tutti i bambini presenti riceveranno in regalo i nostri gadget

Il costo del pacchetto e' di € 200,00 più IVA al 10%.  
IL PACCHETTO E ' VALIDO DAL LUNEDI' AL MERCOLEDI'  

Il costo del pacchetto e' di € 220,00 più IVA al 10%. 
VALIDO SOLO IL GIOVEDI ED IL VENERDI' 

Il costo del pacchetto e' di € 250,00 più IVA al 10%. 
VALIDO SOLO IL SABATO - LA DOMENICA E FESTIVI 



PACCHETTO MAGIC SHOW
durata 90 minuti

SCHEDA TECNICA

• Impianto Audio professionale con relativi microfoni
• Tappeto in pvc per l'esibizione del personaggio
• Durata spettacolo 90 minuti
• Numero 1 personaggio a scelta 
• Numero massimo di bambini: 25
• Personaggio disponibile per il momento dedicato al taglio della torta con 

canzoncina!
• Su richiesta scenografia fiabesca al costo di € 20, 00 piu' iva 

Sarà presentato uno SPETTACOLO DI MAGIA a livello professionale che prevede
l'originale apparizione di simpatici  animaletti veri  e non mancherà il diretto
coinvolgimento dei bambini presenti . 
Il Mago con la sua fantastica MAGIA COMICA divertirà e sorprenderà i bambini con
divertenti giochi di magia.
Alcuni di loro avranno la possibilità di partecipare in alcuni giochi di magia diventando
anche solo per un giorno dei piccoli grandi maghi.

Verranno presentati alcuni giochi di Mentalismo, di Escapologia con la partecipazione del
pubblico presente.

Al festeggiato/i dopo aver presentato un gioco a lui dedicato riceverà in regalo il fantastico
Diploma di Apprendista Mago da appendere nella cameretta.

Nella festa non mancheranno i Giochi di abilità dove i bambini si divertiranno insieme al
personaggio scelto!

Al termine dello spettacolo tutti i bambini presenti riceveranno in regalo i nostri gadget

Il costo del pacchetto e' di € 250,00 più IVA al 10%.  
IL PACCHETTO E ' VALIDO DAL LUNEDI' AL GIOVEDI'

Il costo del pacchetto e' di € 300,00 più IVA al 10%. 
VALIDO DAL VENERDI ALLA DOMENICA E FESTIVI 



PACCHETTO MAGIC AND DANCE

SCHEDA TECNICA

• Impianto Audio professionale con relativi microfoni
• Tappeto in pvc per l'esibizione del personaggio
• Durata spettacolo 90 minuti
• Numero 1 personaggio a scelta 
• Numero massimo di bambini: 20
• Personaggio disponibile per il momento dedicato al taglio della torta con 

canzoncina!
• Su richiesta scenografia fiabesca al costo di € 20, 00 piu' iva 

Apertura della festa con la fantastica BABY DANCE personalizzata dello Spettacolo delle
Meraviglie dove i bambini insieme al personaggio si divertiranno in simpatici balli!

Sarà presentato uno SPETTACOLO DI MAGIA a livello professionale che prevede
l'originale apparizione di simpatici  animaletti veri e non mancherà il diretto coinvolgimento
dei bambini presenti . 
Il Mago con la sua fantastica MAGIA COMICA divertirà e sorprenderà i bambini con
divertenti giochi di magia.
Alcuni di loro avranno la possibilità di partecipare in alcuni giochi di magia diventando
anche solo per un giorno dei piccoli grandi maghi.

Al festeggiato/i dopo aver presentato un gioco a lui dedicato riceverà in regalo il fantastico
Diploma di Apprendista Mago da appendere nella cameretta.

Nella festa non mancheranno i Giochi di abilità dove i bambini si divertiranno insieme al
personaggio scelto!

. 
Al termine dello spettacolo tutti i bambini presenti riceveranno in regalo i nostri gadget

Il costo del pacchetto e' di € 230,00 più IVA al 10%.  
IL PACCHETTO E ' VALIDO DAL LUNEDI' AL MERCOLEDÌ

Il costo del pacchetto e' di € 240,00 più IVA al 10%.  
VALIDO SOLO IL GIOVEDI ED IL VENERDÌ

Il costo del pacchetto e' di € 270,00 più IVA al 10%.  
VALIDO SOLO SABATO, DOMENICA  E FESTIVI 



PACCHETTO
 KARAOKE E BALLI DI GRUPPO

SCHEDA TECNICA

• Impianto Audio professionale con  PC per Karaoke, r elativi microfoni
• Tappeto in pvc per l'esibizione del personaggio
• Durata animazione 2 ore
• Numero 1 personaggio: ANIMATORE JURI
• Numero massimo di bambini: 20
• Personaggio disponibile per il momento dedicato al taglio della torta con 

canzoncina!
• Su richiesta scenografia fiabesca al costo di € 20, 00 piu' iva 

Apertura della festa con la fantastica BABY DANCE personalizzata dello Spettacolo delle
Meraviglie dove i bambini insieme al personaggio si divertiranno in simpatici balli!

Inoltre non mancherà il Divertente Karaoke che darà la possibilità a tutti i bambini di
cantare divertenti canzoni sempre accompagnate dal simpatico animatore Juri.

Al termine dello spettacolo tutti i bambini presenti riceveranno in regalo i nostri gadget

Il costo del pacchetto e' di € 150,00 più IVA al 10%.  
IL PACCHETTO E ' VALIDO DAL LUNEDI' AL MERCOLEDÌ 

Il costo del pacchetto e' di € 170,00 più IVA al 10%. 
VALIDO SOLO IL GIOVEDI ED IL VENERDI' 

Il costo del pacchetto e' di € 250,00 più IVA al 10%. 
VALIDO SOLO IL SABATO E LA DOMENICA E FESTIVI 
DURATA 3 ORE 



PACCHETTO MAGIC AND BUBBLE SHOW
durata 60 minuti

SCHEDA TECNICA

• Impianto Audio  professionale con relativi microfoni
• Moquette per lo spettacolo delle bolle di sapone
• Durata spettacolo 60 minuti
• Numero 1 personaggio a scelta 
• Numero massimo di bambini: 25
• Personaggio disponibile per il momento dedicato al taglio della torta con 

canzoncina!
• Su richiesta scenografia fiabesca al costo di € 20, 00 piu' iva 
• Si richiede un' ambiente esclusivamente al chiuso e  senza sistemi di

ventilazione

Sarà presentato uno SPETTACOLO DI MAGIA a livello professionale ( SENZA ANIMALI
VERI) non mancherà il diretto coinvolgimento dei bambini presenti . 
Il Mago con la sua fantastica MAGIA COMICA divertirà e sorprenderà i bambini con
divertenti giochi di magia.
Alcuni di loro avranno la possibilità di partecipare in alcuni giochi di magia diventando
anche solo per un giorno dei piccoli grandi maghi.
Al festeggiato/i dopo aver presentato un gioco a lui dedicato riceverà in regalo il fantastico
Diploma di Apprendista Mago da appendere nella cameretta.
Nella festa non mancheranno i Giochi di abilità dove i bambini si divertiranno insieme al
personaggio scelto!

Inoltre verrà presentato un'affascinante Spettacolo di Bolle che combina arte, scienza e
intrattenimento.
Lo spettacolo consiste nel trasformare semplici bolle di sapone in fantastici pezzi d'arte,
portando il mondo delle bolle ad una nuova dimensione artistica.
Ingegnose creazioni ed una costante dedizione, hanno dato vita ad una forma
d'intrattenimento assolutamente unica.
Yuri creatore di una speciale soluzione, permette alle bolle stesse di resistere senza
rompersi subito. E' la cosiddetta “ formula segreta “, che permette la creazione di bolle
sbalorditive: una bolla di fuoco, una bolla dentro un'altra, bolle che rimbalzano, a forma di
cuore/stella/fiore/piramidali/quadrate, con il fumo all'interno, che fluttuano, giganti, milioni
di minuscole bollicine e molti altri incredibili giochi che saranno presentati durante lo
spettacolo. 
Uno show assolutamente unico nel suo genere, ricco di emozioni con la possibilità per il
pubblico di partecipare nello spettacolo.
Non mancherà per il festeggiato/i la possibilità di interagire con alcuni oggetti per la
realizzazione delle bolle e soprattutto la gioia di entrare all'interno della bolla gigante.
Lo Show  terminerà con la presentazione delle simpatiche antenne saponate.

Al termine dello spettacolo tutti i bambini presenti riceveranno in regalo i nostri gadget

 
Il costo del pacchetto e' di € 250,00 più IVA al 10%. 



PACCHETTO MAGIC AND BUBBLE SHOW
durata 90 minuti

SCHEDA TECNICA

• Impianto Audio  professionale con relativi microfoni
• Moquette per lo spettacolo delle bolle di sapone
• Durata spettacolo 90 minuti
• Numero 1 personaggio a scelta 
• Numero massimo di bambini: 25
• Personaggio disponibile per il momento dedicato al taglio della torta con 

canzoncina!
• Su richiesta scenografia fiabesca al costo di € 20, 00 piu' iva 
• Si richiede un' ambiente esclusivamente al chiuso e  senza sistemi di

ventilazione

Apertura della festa con la fantastica BABY DANCE personalizzata 

Sarà presentato uno SPETTACOLO DI MAGIA a livello professionale che prevede
l'originale apparizione di simpatici  animaletti veri e non manchera' il diretto coinvolgimento
dei bambini presenti . 
Alcuni di loro avranno la possibilita' di partecipare in alcuni giochi di magia diventando
anche solo per un giorno dei piccoli grandi maghi.
Al festeggiato/i dopo aver presentato un gioco a lui dedicato ricevera' in regalo il fantastico
Diploma di Apprendista Mago da appendere nella cameretta.
Nella festa non mancheranno i Giochi di abilità dove i bambini si divertiranno insieme al
personaggio scelto!

Inoltre verrà presentato un'affascinante Spettacolo di Bolle che combina arte, scienza e
intrattenimento.
Lo spettacolo consiste nel trasformare semplici bolle di sapone in fantastici pezzi d'arte,
portando il mondo delle bolle ad una nuova dimensione artistica.
Ingegnose creazioni ed una costante dedizione, hanno dato vita ad una forma
d'intrattenimento assolutamente unica.
Yuri creatore di una speciale soluzione, permette alle bolle stesse di resistere senza
rompersi subito. E' la cosiddetta “ formula segreta “, che permette la creazione di bolle
sbalorditive: una bolla di fuoco, una bolla dentro un'altra, bolle che rimbalzano, a forma di
cuore/stella/fiore/piramidali/quadrate, con il fumo all'interno, che fluttuano, giganti, milioni
di minuscole bollicine e molti altri incredibili giochi che saranno presentati durante lo
spettacolo. 
Uno show assolutamente unico nel suo genere, ricco di emozioni con la possibilità per il
pubblico di partecipare nello spettacolo.
Non mancherà per il festeggiato/i la possibilità di interagire con alcuni oggetti per la
realizzazione delle bolle e soprattutto la gioia di entrare all'interno della bolla gigante.
Lo Show  terminerà con la presentazione delle simpatiche antenne saponate.

Al termine dello spettacolo tutti i bambini presenti riceveranno in regalo i nostri gadget

 
Il costo del pacchetto e' di € 250,00 più IVA al 10%.



PACCHETTO BUBBLE DANCE

SCHEDA TECNICA

• Impianto Audio  professionale con relativi microfoni
• Moquette per lo spettacolo delle bolle di sapone
• Durata spettacolo 90 minuti
• Numero 1 personaggio a scelta 
• Numero massimo di bambini: 25
• Personaggio disponibile per il momento dedicato al taglio della torta con 

canzoncina!
• Su richiesta scenografia fiabesca al costo di € 20, 00 piu' iva 
• Si richiede un' ambiente esclusivamente al chiuso e  senza sistemi di

ventilazione

Apertura della festa con la fantastica BABY DANCE personalizzata 

Verrà presentato un'affascinante Spettacolo di Bolle che combina arte, scienza e
intrattenimento.
Lo spettacolo consiste nel trasformare semplici bolle di sapone in fantastici pezzi d'arte,
portando il mondo delle bolle ad una nuova dimensione artistica.
Ingegnose creazioni ed una costante dedizione, hanno dato vita ad una forma
d'intrattenimento assolutamente unica.
Yuri creatore di una speciale soluzione, permette alle bolle stesse di resistere senza
rompersi subito. E' la cosiddetta “ formula segreta “, che permette la creazione di bolle
sbalorditive: una bolla di fuoco, una bolla dentro un'altra, bolle che rimbalzano, a forma di
cuore/stella/fiore/piramidali/quadrate, con il fumo all'interno, che fluttuano, giganti, milioni
di minuscole bollicine e molti altri incredibili giochi che saranno presentati durante lo
spettacolo. 
Uno show assolutamente unico nel suo genere, ricco di emozioni con la possibilità per il
pubblico di partecipare nello spettacolo.
Non mancherà per il festeggiato/i la possibilità di interagire con alcuni oggetti per la
realizzazione delle bolle e soprattutto la gioia di entrare all'interno della bolla gigante.
Lo Show  terminerà con la presentazione delle simpatiche antenne saponate.

Al termine dello spettacolo tutti i bambini presenti riceveranno in regalo i nostri gadget

Il costo del pacchetto e' di € 270,00 più IVA al 10%.



PACCHETTO  COMIC SHOW 

SCHEDA TECNICA

• Impianto Audio professionale con relativi microfoni
• Tappeto in pvc per l'esibizione del personaggio
• Durata spettacolo 60/90 minuti DA SCEGLIERE 
• Numero 1 personaggio a scelta 
• Numero massimo di bambini: 25
• Personaggio disponibile per il momento dedicato al taglio della torta con 

canzoncina!
• Su richiesta scenografia fiabesca al costo di € 20, 00 piu' iva 

Apertura della festa con la fantastica BABY DANCE personalizzata 

Nella festa non mancheranno i Giochi di Abilita ' dove i bambini si divertiranno insieme al
personaggio scelto!
Offrendo una buona combinazione di giochi è possibile soddisfare le esigenze di ogni
bambino: i bimbi potranno così testare la loro abilità, mettere alla prova la loro memoria,
sviluppare nuove idee oppure semplicemente affidarsi alla fortuna!

Scenetta comica con Macchina Fotografica gigante (scoppia, spruzza acqua e borotalco)
dove il pubblico sarà protagonista in un susseguirsi di situazioni comiche.

Divertente esibizione di due Ballerini serio comici, il personaggio insieme alla sua
compagna (manichino legata attraverso le scarpe del personaggio) direttamente dal
sottoscala di Milano si esibiranno in tre balli serio comici per il divertimento del pubblico
con una sorpresa finale! 

Gag comica intitolata: MICHAL JACKSON con la partecipazione di n.3 adulti, esibizione
comica con prove di abilita' per la rappresentazione finale di una bellissima coreografia !

Inoltre non manchera' la partecipazione del pubblico femminile con una simpatica gag
comica musicale attraverso la consegna di n.4 campanelli che in base alla loro seguenza
ed al loro movimento accompagneranno un sottofondo musicale creando una magica
melodia.

Al termine dello spettacolo tutti i bambini presenti riceveranno in regalo i nostri gadget
dello Spettacolo delle Meraviglie come ricordo delle giornata passata insieme. 

Il costo del pacchetto e' di € 250,00 più IVA al 10% DURATA 60 MINUTI
Il costo del pacchetto e' di € 300,00 più IVA al 10% DURATA 90 MINUTI 

il programma sopra elencato subira' delle variazioni in base alla scelta della durata 60/90
dello show.



PACCHETTO PUPPET SHOW

SCHEDA TECNICA

• Impianto Audio professionale con relativi microfoni
• Tappeto in pvc per l'esibizione del personaggio
• Durata spettacolo 60 minuti
• Numero 1 personaggio con costume da Ranger o altro a scelta!
• Numero massimo di bambini: 25
• Personaggio disponibile per il momento dedicato al taglio della torta con 

canzoncina!
• Su richiesta scenografia fiabesca al costo di € 20, 00 piu' iva 
• Spettacolo consigliato eta' da 2 a 6 anni
• Omaggio n.1 Mascotte di Verdone misure h30 cm
• a richiesta di ulteriori mascotte il prezzo di vend ita e' di € 14,00 cadauno

Il simpatico Ranger Juri (personaggio consigliato) al ritorno dal suo fantastico viaggio in
Africa, porterà e farà conoscere ai bambini i suoi simpatici animali (Pupazzi):

Rico , il Pappagallo Mago. 
Cico , la simpatica Scimmietta dispettosa.
Flypo , la volpe ballerina. 
Verdone , il pupazzo cantastorie.
Lavagna Magica Parlante

Esilarante spettacolo in cui i bimbi saranno dirett amente coinvolti in balli e gag
comiche in compagnia del Ranger e dei suoi straordi nari amici.

Lo Spettacolo dei Puppet, con i suoi simpatici pupazzi parlanti, ironici e divertenti, darà un
tocco magico alla festa rendendola unica nel suo genere!

Originale spettacolo comunicativo ed allegro sono un segreto vincente che stabilisce un
contatto immediato con il pubblico facendo di ogni suo spettacolo un momento di allegria e
divertimento. 

Al termine dello spettacolo tutti i bambini presenti riceveranno in regalo i nostri gadget

Il costo del pacchetto e' di € 260,00 più IVA al 10%.



PACCHETTO 
PUPPET AND BUBBLE SHOW  

SCHEDA TECNICA

• Impianto Au dio professionale con relativi microfoni
• Tappeto in pvc per l'esibizione del personaggio
• Durata spettacolo 60/90 minuti da scegliere 
• Numero 1 personaggio con costume da Ranger o altro a scelta!
• Numero massimo di bambini: 25
• Personaggio disponibile per il momento dedicato al taglio della torta con 

canzoncina!
• Su richiesta scenografia fiabesca al costo di € 20, 00 piu' iva 
• Spettacolo consigliato eta' da 2 a 6 anni
• Omaggio n.1 Mascotte di Verdone misure h30 cm
• a richiesta di ulteriori mascotte il prezzo di vend ita e' di € 14,00 cadauno

Il simpatico Ranger Juri (personaggio consigliato) al ritorno dal suo fantastico viaggio in
Africa, porterà e farà conoscere ai bambini i suoi simpatici animali (Pupazzi):

Rico , il Pappagallo Mago. 
Cico , la simpatica Scimmietta dispettosa.
Flypo , la volpe ballerina. 
Verdone , il pupazzo cantastorie.
Lavagna Magica Parlante

Esilarante spettacolo in cui i bimbi saranno dirett amente coinvolti in balli e gag
comiche in compagnia del Ranger e dei suoi straordi nari amici.
Lo Spettacolo dei Puppet, con i suoi simpatici pupazzi parlanti, ironici e divertenti, darà un
tocco magico alla tua festa rendendola unica nel suo genere!

Inoltre Verrà presentato un'affascinante Spettacolo di Bolle che combina arte, scienza e
intrattenimento.
Lo spettacolo consiste nel trasformare semplici bolle di sapone in fantastici pezzi d'arte,
portando il mondo delle bolle ad una nuova dimensione artistica.
Ingegnose creazioni ed una costante dedizione, hanno dato vita ad una forma
d'intrattenimento assolutamente unica.
Yuri creatore di una speciale soluzione, permette alle bolle stesse di resistere senza
rompersi subito. E' la cosiddetta “ formula segreta “, che permette la creazione di bolle
sbalorditive: una bolla di fuoco, una bolla dentro un'altra, bolle che rimbalzano, con il fumo
all'interno, che fluttuano, giganti, milioni di minuscole bollicine e molti altri incredibili giochi
che saranno presentati durante lo spettacolo. 
Uno show assolutamente unico nel suo genere, ricco di emozioni con la possibilità per il
pubblico di partecipare nello spettacolo.
Non mancherà per il festeggiato/i la possibilità di interagire con alcuni oggetti per la
realizzazione delle bolle e soprattutto la gioia di entrare all'interno della bolla gigante.
Lo Show  terminerà con la presentazione delle simpatiche antenne saponate.
Al termine dello spettacolo tutti i bambini presenti riceveranno in regalo i nostri gadget

 
Il costo del pacchetto e' di € 260,00 più IVA al 10% DURATA 60 MINUTI 
Il costo del pacchetto e' di € 310,00 più IVA al 10% DURATA 90 MINUTI
il programma sopra elencato subirà delle variazioni in base alla scelta della durata 60/90
dello show.



PACCHETTO 
PUPPET AND MAGIC SHOW  

SCHEDA TECNICA

• Impianto Audio professionale con relativi microfoni
• Tappeto in pvc per l'esibizione del personaggio
• Durata spettacolo 60/90 minuti da scegliere 
• Numero 1 personaggio con costume da Ranger o altro a scelta!
• Numero massimo di bambini: 25
• Personaggio disponibile per il momento dedicato al taglio della torta con 

canzoncina!
• Su richiesta scenografia fiabesca al costo di € 20, 00 piu' iva 
• Spettacolo consigliato eta' da 2 a 6 anni
• Omaggio n.1 Mascotte di Verdone misure h30 cm
• a richiesta di ulteriori mascotte il prezzo di vend ita e' di € 14,00 cadauno

Il simpatico Ranger Juri (personaggio consigliato) al ritorno dal suo fantastico viaggio in
Africa, porterà e farà conoscere ai bambini i suoi simpatici animali (Pupazzi):

Rico , il Pappagallo Mago. 
Cico , la simpatica Scimmietta dispettosa.
Flypo , la volpe ballerina. 
Verdone , il pupazzo cantastorie.
Lavagna Magica Parlante

Esilarante spettacolo in cui i bimbi saranno dirett amente coinvolti in balli e gag
comiche in compagnia del Ranger e dei suoi straordi nari amici.
Lo Spettacolo dei Puppet, con i suoi simpatici pupazzi parlanti, ironici e divertenti, darà un
tocco magico alla tua festa rendendola unica nel suo genere!

Inoltre Verrà presentato uno SPETTACOLO DI MAGIA a livello professionale che prevede
l'originale apparizione di simpatici  animaletti veri  e non mancherà il diretto
coinvolgimento dei bambini presenti . 
Il Mago con la sua fantastica MAGIA COMICA divertirà e sorprenderà i bambini con
divertenti giochi di magia.
Alcuni di loro avranno la possibilità di partecipare in alcuni giochi di magia diventando
anche solo per un giorno dei piccoli grandi maghi.

Al festeggiato/i dopo aver presentato un gioco a lui dedicato riceverà in regalo il fantastico
Diploma di Apprendista Mago da appendere nella cameretta.

Nella festa non mancheranno i Giochi di abilità dove i bambini si divertiranno insieme al
personaggio scelto!

Al termine dello spettacolo tutti i bambini presenti riceveranno in regalo i nostri gadget

Il costo del pacchetto e' di € 260,00 più IVA al 10% DURATA 60 MINUTI 
Il costo del pacchetto e' di € 310,00 più IVA al 10% DURATA 90 MINUTI
il programma sopra elencato subirà delle variazioni in base alla scelta della durata 60/90
dello show.



PACCHETTO NEW 
PUPPET AND COMIC SHOW 

SCHEDA TECNICA

• Impianto Audio professionale con relativi microfoni
• Tappeto in pvc per l'esibizione del personaggio
• Durata spettacolo 60/90 minuti DA SCEGLIERE 
• Numero 1 personaggio a scelta 
• Numero massimo di bambini: 25
• Personaggio disponibile per il momento dedicato al taglio della torta con 

canzoncina!
• Su richiesta scenografia fiabesca al costo di € 20, 00 piu' iva 
• Spettacolo consigliato eta' da 2 a 6 anni
• Omaggio n.1 Mascotte di Verdone misure h30 cm
• a richiesta di ulteriori mascotte il prezzo di vend ita e' di € 14,00 cadauno

Il simpatico Ranger Juri (personaggio consigliato) al ritorno dal suo fantastico viaggio in
Africa, porterà e farà conoscere ai bambini i suoi simpatici animali (Pupazzi):

Rico , il Pappagallo Mago. 
Cico , la simpatica Scimmietta dispettosa.
Flypo , la volpe ballerina. 
Verdone , il pupazzo cantastorie.
Lavagna Magica Parlante
Esilarante spettacolo in cui i bimbi saranno dirett amente coinvolti in balli e gag
comiche in compagnia del Ranger e dei suoi straordi nari amici.
Lo Spettacolo dei Puppet, con i suoi simpatici pupazzi parlanti, ironici e divertenti, darà un
tocco magico alla festa rendendola unica nel suo genere!
Originale spettacolo comunicativo ed allegro sono un segreto vincente che stabilisce un
contatto immediato con il pubblico facendo di ogni suo spettacolo un momento di allegria e
divertimento. 
Nella festa non mancheranno i Giochi di Abilita ' dove i bambini si divertiranno insieme al
personaggio scelto!

COMIC SHOW: 
combinazione travolgente di  Giochi comici per soddisfare le esigenze del pubblico
presente. Infatti vedremo gli ospiti che potranno così testare la loro abilità, mettere alla
prova la loro memoria, sviluppare nuove idee oppure semplicemente affidarsi alla fortuna!

CABARET SHOW:
divertente spettacolo di Cabaret con la partecipazione del pubblico di adulti presente
attraverso scenette comiche che includono teatro, danza, commedia ecc... andrà in scena
uno spettacolo comico tutto da ridere!

Al termine dello spettacolo tutti i bambini presenti riceveranno in regalo i nostri gadget

Il costo del pacchetto e' di € 260,00 più IVA al 10% DURATA 60 MINUTI
Il costo del pacchetto e' di € 310,00 più IVA al 10% DURATA 90 MINUTI 
il programma sopra elencato subira' delle variazioni in base alla scelta della durata 
60/90dello show.



PACCHETTO 
JURI IL VENTRILOQUO

SCHEDA TECNICA

• Impianto Audio professionale con relativi microfoni
• Tappeto in pvc per l'esibizione del personaggio
• Durata spettacolo 30/60 minuti DA SCEGLIERE 
• Numero 1 personaggio: JURI IL VENTRILOQUO
• Numero massimo di bambini: 25
• Personaggio disponibile per il momento dedicato al taglio della torta con 

canzoncina!
• Su richiesta scenografia fiabesca al costo di € 20, 00 piu' iva 
• Omaggio n.1 Mascotte di Verdone misure h30 cm
• a richiesta di ulteriori mascotte il prezzo di vend ita e' di € 14,00 cadauno

Apertura della festa con JURI che con la sua fantastica BABY DANCE 

JURI nei panni di un Ventriloquo metterà in scena uno spettacolo spumeggiante, ironico
insieme ai suoi amici pupazzi divertendo e sorprendendo il pubblico con alcune gag
comiche e canzoni dal vivo. 
Uno Show esilarante, unico nel suo genere, che ripropone e valorizza una disciplina
artistica molto antica oggi molto apprezzata: l'arte di far parlare pupazzi ed oggetti!
Anticamente si credeva che in tal modo a far parlare lo stomaco o il ventre fossero
persone speciali. Impiegata oggi unicamente nei numeri di intrattenimento, l'abilità del
ventriloquo consiste nel parlare senza movimenti apprezzabili delle labbra e senza alcun
interessamento dei muscoli mimico-facciali, così da dare l'illusione che le parole siano
pronunciate non da lui ma da altre persone, o da pupazzi, oppure che provengano per
l'appunto dal ventre. In questo modo alcune persone dotate di straordinarie attitudini e di
spiccato intuito, animate da grande forza di volontà e con un'esercitazione metodica e
prolungata, COME JURI riesce a dare l'impressione che la voce parta dalle profondità del
ventre e non dagli organi periferici dell'apparato fonatorio, quali soprattutto le labbra, i
denti e la lingua. Cosi' abile riesce a rendere perfettamente la sensazione che la voce non
venga emessa dai comuni canali ma sia qualcosa di misterioso. Originale spettacolo
comunicativo ed allegro sono un segreto vincente che stabilisce un contatto immediato
con il pubblico facendo di ogni suo spettacolo un momento di allegria e divertimento. 

Al termine dello spettacolo tutti i bambini presenti riceveranno in regalo i nostri gadget

Il costo del pacchetto e' di € 210,00 più IVA al 10% DURATA 60 MINUTI
IL PACCHETTO E ' VALIDO DAL LUNEDI' AL MERCOLEDI'

Il costo del pacchetto e' di € 240,00 più IVA al 10%.  DURATA 60 MINUTI 
VALIDO SOLO IL GIOVEDI ED IL VENERDÌ

Il costo del pacchetto e' di € 260,00 più IVA al 10%.  DURATA 60 MINUTI 
VALIDO SOLO SABATO, DOMENICA  E FESTIVI 

Il costo del pacchetto e' di € 160,00 più IVA al 10% DURATA 30 MINUTI 
SE INSERITO IN UN QUALSIASI PACCHETTO FESTE DI COMP LEANNO A VOSTRA 
SCELTA  .



PACCHETTO NEW
MAGIC AND VENTRILOQUIST SHOW

SCHEDA TECNICA

• Impianto Audio professionale con relativi microfoni
• Tappeto in pvc per l'esibizione del personaggio
• Durata spettacolo 60/90 minuti DA SCEGLIERE
• Numero 1 personaggio: JURI IL VENTRILOQUO
• Numero massimo di bambini: 25
• Personaggio disponibile per il momento dedicato al taglio della torta con 

canzoncina!
• Su richiesta scenografia fiabesca al costo di € 20, 00 piu' iva 
• Omaggio n.1 Mascotte di Verdone misure h30 cm
• a richiesta di ulteriori mascotte il prezzo di vend ita e' di € 14,00 cadauno

Apertura della festa con JURI che con la sua fantastica BABY DANCE 

Sarà presentato uno SPETTACOLO DI MAGIA a livello professionale che prevede
l'originale apparizione di simpatici  animaletti veri e non mancherà il diretto coinvolgimento
dei bambini presenti . 
Il Mago con la sua fantastica MAGIA COMICA divertirà e sorprenderà i bambini con
divertenti giochi di magia.
Alcuni di loro avranno la possibilità di partecipare in alcuni giochi di magia diventando
anche solo per un giorno dei piccoli grandi maghi.
Al festeggiato/i dopo aver presentato un gioco a lui dedicato riceverà in regalo il fantastico
Diploma di Apprendista Mago da appendere nella cameretta.

Inoltre JURI nei panni di un Ventriloquo metterà in scena uno spettacolo spumeggiante,
ironico insieme ai suoi amici pupazzi divertendo e sorprendendo il pubblico con alcune
gag comiche e canzoni dal vivo. 
Uno Show esilarante, unico nel suo genere, che ripropone e valorizza una disciplina
artistica molto antica oggi molto apprezzata: l'arte di far parlare pupazzi ed oggetti!
Anticamente si credeva che in tal modo a far parlare lo stomaco o il ventre fossero
persone speciali. Impiegata oggi unicamente nei numeri di intrattenimento, l'abilità del
ventriloquo consiste nel parlare senza movimenti apprezzabili delle labbra e senza alcun
interessamento dei muscoli mimico-facciali, così da dare l'illusione che le parole siano
pronunciate non da lui ma da altre persone, o da pupazzi, oppure che provengano per
l'appunto dal ventre. In questo modo alcune persone dotate di straordinarie attitudini e di
spiccato intuito, animate da grande forza di volontà e con un'esercitazione metodica e
prolungata, COME JURI riesce a dare l'impressione che la voce parta dalle profondità del
ventre e non dagli organi periferici dell'apparato fonatorio, quali soprattutto le labbra, i
denti e la lingua. Cosi' abile riesce a rendere perfettamente la sensazione che la voce non
venga emessa dai comuni canali ma sia qualcosa di misterioso. 

Originale spettacolo comunicativo ed allegro sono un segreto vincente che stabilisce un
contatto immediato con il pubblico facendo di ogni suo spettacolo un momento di allegria e
divertimento. 



Al termine dello spettacolo tutti i bambini presenti riceveranno in regalo i nostri gadget

Il costo del pacchetto e' di € 210,00 più IVA al 10% DURATA 60 MINUTI

Il costo del pacchetto e' di € 260,00 più IVA al 10% DURATA 90 MINUTI

il programma sopra elencato subirà delle variazioni in base alla scelta della durata 60/90 
dello show.

PACCHETTO 
VENTRILOQUIST AND COMIC SHOW 

SCHEDA TECNICA

• Impianto Audio professionale con relativi microfoni
• Tappeto in pvc per l'esibizione del personaggio
• Durata spettacolo 30/60 minuti DA SCEGLIERE 
• Numero 1 personaggio: JURI IL VENTRILOQUO
• Numero massimo di bambini: 25
• Personaggio disponibile per il momento dedicato al taglio della torta con 

canzoncina!
• Su richiesta scenografia fiabesca al costo di € 20, 00 piu' iva 
• Omaggio n.1 Mascotte di Verdone misure h30 cm
• a richiesta di ulteriori mascotte il prezzo di vend ita e' di € 14,00 cadauno

Apertura della festa con JURI che con la sua fantastica BABY DANCE 

JURI nei panni di un Ventriloquo metterà in scena uno spettacolo spumeggiante, ironico
insieme ai suoi amici pupazzi divertendo e sorprendendo il pubblico con alcune gag
comiche e canzoni dal vivo. 
Uno Show esilarante, unico nel suo genere, che ripropone e valorizza una disciplina
artistica molto antica oggi molto apprezzata: l'arte di far parlare pupazzi ed oggetti!
Anticamente si credeva che in tal modo a far parlare lo stomaco o il ventre fossero
persone speciali. Impiegata oggi unicamente nei numeri di intrattenimento, l'abilità del
ventriloquo consiste nel parlare senza movimenti apprezzabili delle labbra e senza alcun
interessamento dei muscoli mimico-facciali, così da dare l'illusione che le parole siano
pronunciate non da lui ma da altre persone, o da pupazzi, oppure che provengano per
l'appunto dal ventre. In questo modo alcune persone dotate di straordinarie attitudini e di
spiccato intuito, animate da grande forza di volontà e con un'esercitazione metodica e
prolungata, COME JURI riesce a dare l'impressione che la voce parta dalle profondità del
ventre e non dagli organi periferici dell'apparato fonatorio, quali soprattutto le labbra, i
denti e la lingua. Cosi' abile riesce a rendere perfettamente la sensazione che la voce non
venga emessa dai comuni canali ma sia qualcosa di misterioso. Originale spettacolo
comunicativo ed allegro sono un segreto vincente che stabilisce un contatto immediato
con il pubblico facendo di ogni suo spettacolo un momento di allegria e divertimento. 

Nella festa non mancheranno i Giochi di Abilita ' dove i bambini si divertiranno insieme al
personaggio scelto!



COMIC SHOW: 
combinazione travolgente di  Giochi comici per soddisfare le esigenze del pubblico
presente. Infatti vedremo gli ospiti che potranno così testare la loro abilità, mettere alla
prova la loro memoria, sviluppare nuove idee oppure semplicemente affidarsi alla fortuna!

CABARET SHOW:
divertente spettacolo di Cabaret con la partecipazione del pubblico di adulti presente
attraverso scenette comiche che includono teatro, danza, commedia ecc... andrà in scena
uno spettacolo comico tutto da ridere!

Al termine dello spettacolo tutti i bambini presenti riceveranno in regalo i nostri gadget

Il costo del pacchetto e' di € 260,00 più IVA al 10% DURATA 60 MINUTI
Il costo del pacchetto e' di € 310,00 più IVA al 10% DURATA 90 MINUTI 
il programma sopra elencato subira' delle variazioni in base alla scelta della durata 
60/90dello show

PACCHETTO  
SUPER MAGIC SHOW 

SCHEDA TECNICA
• Impianto Audio professionale con relativi microfoni
• Tappeto in pvc per l'esibizione dei personaggi
• Durata spettacolo 60/90 minuti DA SCEGLIERE
• Numero 2 personaggi a scelta
• Personaggi disponibili per il momento dedicato al t aglio della torta con 

canzoncina!
• Su richiesta scenografia fiabesca al costo di € 20, 00 piu' iva 

Apertura della festa con LA MAGA ROSE ED IL MAGO JURI che insieme presenteranno
la fantastica BABY DANCE personalizzata 

Sarà presentato dalla Maga uno SPETTACOLO DI MAGIA a livello professionale che
prevede l'originale apparizione di simpatici  animaletti veri e non mancherà il diretto
coinvolgimento dei bambini presenti . 

Il Mago con la sua fantastica MAGIA COMICA divertirà e sorprenderà i bambini con
divertenti giochi di magia.
Alcuni bambini avranno la possibilità di partecipare nello spettacolo aiutando i personaggi
a presentare alcuni giochi di magia serio comica diventando anche solo per un giorno dei
piccoli grandi maghi.

Al festeggiato/i dopo aver presentato un gioco a lui dedicato riceverà in regalo il fantastico
Diploma di Apprendista Mago da appendere nella cameretta.

Nella festa non mancheranno i Giochi di abilità dove i bambini si divertiranno insieme al
personaggio scelto!



Al termine dello spettacolo ci sarà il LANCIO DEI PARTY CANNON e tutti i bambini
presenti riceveranno in regalo i nostri gadget 

Il costo del pacchetto e' di € 300,00 più IVA al 10%. CON DURATA 60 MINUTI
NUMERO MAX DI BAMBINI 30

Il costo del pacchetto e' di € 350,00 più IVA al 10%. CON DURATA 90 MINUTI
NUMERO MAX DI BAMBINI 40  - COMPRENSIVO DI SCENOGRAFIA FIABESCA

il programma sopra elencato subirà delle variazioni in base alla scelta della durata 60/90
dello show.

NEW 
PACCHETTO MICRO CIRCO

SCHEDA TECNICA
• Impianto Audio professionale con relativi microfoni
• Scenografia fiabesca
• Tappeto in pvc per l'esibizione dei personaggi o mo quette per lo show delle 

Bolle
• Durata spettacolo 90 minuti 
• Numero 2 personaggi a scelta
• Numero massimo di bambini: 40
• Personaggi disponibili per il momento dedicato al t aglio della torta con 

canzoncina!
• Su richiesta scenografia fiabesca al costo di € 20, 00 piu' iva 

Apertura della festa con i nostri artisti che insieme presenteranno la fantastica BABY
DANCE 

Sarete poi voi a scegliere n.3 servizi cosi elencati:

MAGIC SHOW
BUBBLE SHOW 
COMIC SHOW 
PUPPET SHOW 
VERDONE SHOW LIVE 
FIRE SHOW 

Al termine dello spettacolo ci sarà il LANCIO DEI PARTY CANNON e tutti i bambini
presenti riceveranno in regalo i nostri gadget 

Il costo del pacchetto e' di € 400,00 più IVA al 10%. 



NEW 
PACCHETTO SUPER CIRCO 

SCHEDA TECNICA

• Impianto Audio professionale con relativi microfoni
• Scenografia fiabesca
• Tappeto in pvc per l'esibizione dei personaggi o mo quette per lo show delle 

Bolle
• Durata spettacolo 90 minuti 
• Numero 2 personaggi a scelta
• Numero massimo di bambini: 50
• Personaggi disponibili per il momento dedicato al t aglio della torta con 

canzoncina
• Su richiesta scenografia fiabesca al costo di € 20, 00 piu' iva 

Apertura della festa con i nostri artisti che insieme presenteranno la fantastica BABY
DANCE personalizzata dello Spettacolo delle Meraviglie dove i bambini si divertiranno in
simpatici balli!

Sarete poi voi a scegliere n.4 servizi cosi elencati:

MAGIC SHOW
BUBBLE SHOW 
COMIC SHOW 
PUPPET SHOW 
VERDONE SHOW LIVE 
FIRE SHOW 

Al termine dello spettacolo ci sarà il LANCIO DEI PARTY CANNON e tutti i bambini
presenti riceveranno in regalo i nostri gadget 

Il costo del pacchetto e' di € 550,00 più IVA al 10%. 



PACCHETTO FACE PAINTING CON  
ANIMAZIONE PER FESTE DI COMPLEANNO

SCHEDA TECNICA
• Specchiera illuminata per creare un'atmosfera magic a
• costume professionale a scelta elencati nel nostro sito: sezione personaggi
• tavolo per la truccatrice
• tappeto in pvc
• sedia per il trucco dei bambini
• prodotti ipoallergici professionali
• tecnica utilizzata: sponges, brushes, airbrush ( in  base all' eta' dei bambini)
• Cassa Amplificata con microfono
• Baby dance 
• giochi di abilita'
• numero max 20 bambini
• Scarto dei regali 
• Personaggio disponibile per il taglio della torta c on canzoncina!
• Distribuzione di gadget per tutti i bambini 
• durata servizio 2 ore circa 
• Su richiesta scenografia fiabesca al costo di € 20, 00 piu' iva 

Apertura della festa con Rosy che con la sua fantastica BABY DANCE dello spettacolo
delle Meraviglie fara' scatenare e divertire i bambini in sorprendenti balli!!

Rosy Professionista in Face painting, da anni esperta truccatrice con la sua innata
passione verso questa meravigliosa arte truccherà il viso dei bambini presenti con
fantastici disegni accurati e raffinati.
Tutti i nostri colori sono a base d'acqua, anallergici, atossici e dermatologicamente testati,
adatti anche alla pelle più sensibile dei bambini. Tutte le tinte sono approvate da EU.

Nella sua elegante postazione truccherà ed interagirà con il pubblico presente
regalandogli una giornata indimenticabile!

Nella festa non mancheranno i Giochi di abilità dove i bambini si divertiranno insieme al
personaggio scelto!
Offrendo una buona combinazione di giochi è possibile soddisfare le esigenze di ogni
bambino: i bimbi potranno così testare la loro abilità, mettere alla prova la loro memoria,
sviluppare nuove idee oppure semplicemente affidarsi alla fortuna

Scarto dei regali insieme a Rosy:
I Bambini verranno sistemati a cerchio e con un magico sottofondo musicale il festeggiato,
insieme a Rosy e tutti i bambini scartera' i regali leggendo i vari bigliettini di auguri.

Al termine della festa tutti i bambini presenti riceveranno in regalo i nostri gadget 

Il costo del pacchetto e' di € 200,00 più IVA al 10%.  
IL PACCHETTO E ' VALIDO DAL LUNEDI' AL MERCOLEDI' 

Il costo del pacchetto e' di € 220,00 più IVA al 10%. 
VALIDO SOLO PER IL  GIOVEDI ED IL VENERDI' 

Il costo del pacchetto e' di € 250,00 più IVA al 10%. 
VALIDO SOLO IL SABATO LA DOMENICA E FESTIVI 



PACCHETTO FACE PAINTING 
PER FESTE DI COMPLEANNO

SCHEDA TECNICA

• Specchiera illuminata per creare un'atmosfera magic a
• costume professionale a scelta elencati nel nostro sito: sezione personaggi
• tavolo per la truccatrice
• tappeto in pvc
• sedia per il trucco dei bambini
• prodotti anallergici professionali
• tecnica utilizzata: sponges, brushes, airbrush ( in  base all' eta' dei bambini)
• numero max 20 bambini
• Cassa amplificata
• Personaggio disponibile per il taglio della torta c on canzoncina!
• Distribuzione di gadget per tutti i bambini 
• durata servizio  2 ore circa 
• Su richiesta scenografia fiabesca al costo di € 20, 00 piu' iva 

Rosy Professionista in Face painting, da anni esperta truccatrice con la sua innata
passione verso questa meravigliosa arte truccherà il viso dei bambini presenti con
fantastici disegni accurati e raffinati.
Tutti i nostri colori sono a base d'acqua, anallergici, atossici e dermatologicamente testati,
adatti anche alla pelle più sensibile dei bambini. Tutte le tinte sono approvate da EU.

Nella sua elegante postazione truccherà ed interagirà con il pubblico presente
regalandogli una giornata indimenticabile!

Il costo del Pacchetto Face Painting e' di € 170,00 più Iva al 10% 
VALIDO DAL LUNEDI AL GIOVEDI 

Il costo del Pacchetto Face Painting e' di € 200,00 più Iva al 10% 
VALIDO DAL VENERDÌ ALLA DOMENICA

Il costo del Pacchetto Face Painting e' di € 150,00 più Iva al 10% 
SOLO SE INSERITO IN UN QUALSIASI PACCHETTO FESTE DI  COMPLEANNO A 
VOSTRA SCELTA.



PACCHETTO FIRE SHOW

SCHEDA TECNICA

• Impianto Audio  professionale con relativi microfoni
• Tappeto in Pvc Mt. 5x5 oppure 2,60 x 2,60, per l’es ibizione dei personaggi
• macchina fumogena
• Numero 1 personaggio: FAKIRA KIMBA
• Numero 1 personaggio: JURI PRESENTATORE SHOW
• Durata SHOW 15 minuti circa
• Su richiesta scenografia al costo di € 20,00 piu' i va 

Quando il fuoco e' il protagonista dell'esibizione di kimba la donna Fakiro,  non si puo' che
restare affascinati da questa arte.
Sorprenderà il pubblico con una performance attraverso la presentazione scenografica dei
suoi Ventagli di fuoco, inoltre ci sara' la presentazione delle torce infuocate che 
verranno passate su alcune parti del corpo e per stupire il pubblico la fiamma della torcia
scomparirà all'interno della sua bocca, per questo chiamata donna Mangiafuoco!

Inoltre Kimba eseguirà alcuni esercizi di fakirismo: 
• camminata sopra ad una tavola piena di chiodi, denominata IL LETTO DEL FAKIRO
• camminata sopra resti di bottiglie rotte all'interno di un contenitore scenografico.

Il pubblico potrà senza alcun pericolo assistere all'esibizione avendo anche la possibilità
di visionare il vario materiale utilizzato durante lo spettacolo.
Kimba presenterà anche una famosa danza orientale, ad oggi chiamata Danza del
Ventre , risalente al periodo Faraonico la quale si pensava che questo tipo di danza 
venisse praticata dalla Sacerdotessa dei templi come adorazione agli dei e per celebrare
cerimonie e feste.

Nel caso fossero presenti i rilevatori di fumo all'interno della location , il Fire Show non 
potra' essere effettuato

Il costo dello spettacolo e' di  € 250,00 più IVA al 10% 



SPETTACOLO DI BURATTINI

SCHEDA TECNICA

• Teatro per interni/esterni in tessuto damascato, di mensioni Mt. 2,50  x 1,70  x 
3h variabile.

• Durata Spettacolo 60 minuti circa.
• Impianto Audio professionale
• Impianto Luci con effetti
• Macchina fumogena
• Macchina per la produzione di bolle di sapone.
• Durata montaggio Teatro 2 ore circa 
• Durata smontaggio Teatro 90 minuti circa.
• Numero max 40 bambini
• personaggio disponibile per il momento dedicato al taglio della torta con 

canzoncina!

Gioppino, Eroe di mille avventure personaggio principale del nostro spettacolo insieme a
Fagiolino, Pantalone, Brighella, Meneghino, ai classici Re, Principesse, Draghi e Cavalieri
sono alcuni dei tanti personaggi che verranno presentati durante lo spettacolo del
BIMBI FAMILY PARK per far rivivere la grande tradizione del Teatro dei Burattini che
affonda le sue radici nell’Ottocento 

A dare voce e mimica ai burattini della tradizione ottocentesca ci sarà Juri Mastro
Burattinaio che all' interno del Magico Teatro, che verrà allestito appositamente per voi,
riporterà in scena un’arte antica, capace ancora oggi di far divertire, intrattenere ed
emozionare in modo semplice e genuino il pubblico presente.

Lo spettacolo interamente dal vivo consentirà ai bambini di conoscere da vicino un’arte
tutta familiare, ambientata come allora nella stessa atmosfera allegra e spensierata che ha
affascinato diverse generazioni di bambini e dei loro genitori.

Al termine dello spettacolo tutti i bambini presenti riceveranno in regalo i nostri gadget

Il costo dello spettacolo dei Burattini e' di  € 350,00 più IVA al 10%. 



LABORATORIO DEI BURATTINI 
PER FESTE DI COMPLEANNO

SCHEDA TECNICA

• postazione con tavolo per laboratorio
• Vari personaggi da scegliere 
• Forbici per bambini
• Pastelli
• Pennarelli
• Ferma campioni
• n.1 adetta/o responsabile del laboratorio 

Il laboratorio propone un percorso di progettazione e realizzazione di burattini di carta
colorata.

Questo progetto prevede oltre alla costruzione del burattino la possibilità di animarlo
utilizzando le principali tecniche di animazione attraverso l'utilizzo dei fermacampioni.

Ha inoltre la possibilità di essere declinato in tanti modi a seconda degli interessi e della
fantasia dei bambini  creando divertenti storie.

L'attività prevede diverse fasi di lavoro 

•scelta del personaggio
•scelta dei colori
•ritaglio del personaggio
•Assemblaggio delle parti e rifinitura dei particolari;
•Animazione e rappresentazione teatrale della storia o della favola.

Il laboratorio coinvolge i bambini soprattutto sul piano emotivo e sociale in quanto la
creazione della storia e successivamente la creazione e la manipolazione del burattino
stimolano la fantasia, favorendo la nascita di emozioni. 
I bambini avranno la possibilità di sperimentarsi sul piano manuale, ma anche su quello
espressivo teatrale approcciandosi così ad un linguaggio che "tocca" vari aspetti della loro
personalità.

Il costo del laboratorio e' di € 100,00 più IVA 10% DURATA 60 MINUTI

Il costo del laboratorio e' di € 120,00 più IVA 10% DURATA 2 ORE

A richiesta di più ore il prezzo sarà da concordare.



LABORATORIO DI BOLLE DI SAPONE 
PER FESTE DI COMPLEANNO
SCHEDA TECNICA

• N.3 Tavoli
• attrezzatura varia per la creazione delle bolle
• n.1 adetta/o responsabile del laboratorio

Il Laboratorio di bolle di Sapone dara' la possibilita' ai bambini di conoscere quindi di 
realizzare e sperimentare fantastiche bolle di sapone con varie attrezzature messe a 
disposizione dal responsabile del laboratorio

I Bambini al termine di ogni spettacolo proveranno a realizzare fantastiche bolle di sapone 
attraverso vari attrezzi tra cui i soffini, i cerchi, i tubi e tanto altro, sempre vigilati ed aiutati 
dal responsabile del laboratorio.

Il costo del laboratorio e' di € 70,00 più IVA 10% DURATA 60 MINUTI

Il costo del laboratorio e' di € 100,00 più IVA 10% DURATA 2 ORE

A richiesta di più ore il prezzo sarà da concordare!

POSTAZIONE ZUCCHERO FILATO 
PER FESTE DI COMPLEANNO
SCHEDA TECNICA

• Postazione professionale macchina dello Zucchero fi lato
• Ingredienti 100% zucchero bianco, no coloranti
• Addetta/o alla distribuzione con regolare Rec e Cor so di formazione 

aggiornato per la somministrazione di alimenti e be vande
• Si necessita di presa di corrente linea 220wolt, co nsumo kw 1,2
• Su richiesta Scenografia al costo di € 20,00 piu' i va 
• Su richiesta Gazebo metri 3x3 al costo di € 20,00 p iu' iva 

Creiamo e produciamo golose Nuvole di zucchero filato preparate all'istante, una giornata
assolutamente Indimenticabile con il nostro fantastico Cotton Candy!
Contrariamente a quanto si pensa lo Zucchero Filato non fa male perché nonostante le 
apparenti dimensioni contiene poco zucchero.

Preparato al momento con una macchina professionale il nostro zucchero filato darà alla 
festa un tocco di magica dolcezza!            

Costi per il noleggio dello Zucchero Filato con addetta alla distribuzione

• Da 1 a 10 bambini € 30,00 piu' iva 22%
• Da 11 a 20 bambini € 50,00 piu' iva 22%
• Da 21 a 30 bambini € 70,00 piu' iva 22%
• Da 31 a 40 bambini €  90,00 piu' iva 22%
• Da 41 a 50 bambini € 120,00 piu' iva 22%



POSTAZIONE POP CORN SALATO
PER FESTE DI COMPLEANNO

SCHEDA TECNICA
• Postazione professionale macchina del Pop Corn Amer icano
• Ingredienti Olio di girasole - Mais - Sale speciale
• Addetta/o alla distribuzione con regolare Rec e Cor so di formazione 

aggiornato per la somministrazione di alimenti e be vande
• Si necessita di presa di corrente linea 220wolt, co nsumo watt 800
• Su richiesta Scenografia al costo di € 20,00 piu' i va  
• Su richiesta Gazebo metri 3x3 al costo di € 20,00 p iu' iva 

Rendi la festa magica con lo scoppiettio, il profumo ed il sapore del gustoso Pop Corn
Americano.Preparato al momento con una macchina professionale che cuoce gustosissimi
pop corn distribuiti ancora caldi, per dare un sapore indimenticabile alla vostra festa.

Costi per il noleggio del Pop Corn Americano con addetta alla distribuzione

• Da 1 a  10 bambini € 50,00 piu' iva 22%
• Da 11 a 20 bambini € 70,00 piu' iva 22%
• Da 21 a 30 bambini € 90,00 piu' iva 22%
• Da 31 a 40 bambini € 120,00 piu' iva 22%
• Da 41 a 50 bambini € 150,00 piu' iva 22%

In caso di SOLO noleggio dei  nostri macchinari all 'interno di una VOSTRA festa di
compleanno dovrete aggiungere € 20,00 più iva 22% p er l'uscita entro il
kilometraggio indicato nel programma.

COSTI AGGIUNTIVI 

IL COSTO DEI PACCHETTI SOPRA ELENCATI SI INTENDONO VALIDI PER IL
FESTEGGIAMENTO DEL SINGOLO COMPLEANNO:

A RICHIESTA DI N.2 FESTEGGIATI IL COSTO TOTALE SUBI RA' UN' AUMENTO DEL 10%
A RICHIESTA DI N.3 FESTEGGIATI IL COSTO TOTALE SUBI RA' UN' AUMENTO DEL 20%
A RICHIESTA DI N.4 FESTEGGIATI IL COSTO TOTALE SUBI RA' UN' AUMENTO DEL 30% 
A RICHIESTA DI N.5 FESTEGGIATI IL COSTO TOTALE SUBI RA' UN' AUMENTO DEL 40% 
A RICHIESTA DI N.6 FESTEGGIATI IL COSTO TOTALE SUBI RA' UN' AUMENTO DEL 50% 
A RICHIESTA DI N.7 FESTEGGIATI IL COSTO TOTALE SUBI RA' UN' AUMENTO DEL 60% 
A RICHIESTA DI N.8 FESTEGGIATI IL COSTO TOTALE SUBI RA' UN' AUMENTO DEL 70%
ECC...



Se il numero dei bambini presenti alla festa supera  il numero max indicato nei
vari pacchetti verrà ricalcolato il prezzo, con un'  aumento del:

• 10% da 1 a 10 bambini.
• 20% da 11 a 20 bambini.
• 30% da 21 a 30 bambini. 
• 40% da 31 a 40 bambini.
• 50% da 41 a 50 bambini.

Pacchetti personalizzati in base alle vostre esigen ze!

MODALITA' DI PAGAMENTO:
Acconto € 50,00 alla conferma del servizio presso i l nostro locale

            Il saldo al termine dello spettacolo  
   
    

RISERVATO ALLA CITTA' DI MILANO
SE LA LOCATION DESTINATA ALLA FESTA RIENTRA NELLA Z ONA ECOPASS

DI MILANO, AL TERMINE DELLO SPETTACOLO, DOVRETE AGG IUNGERE 
€ 5,00 AL SALDO DEL PACCHETTO.


