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oltre 1.000 artisti disponibili - preventivi in 48 ore

SNOW GLOBE
La più bella idea per il Natale che si possa immaginare per chi vuole davvero stupire con effetti
speciali! Un’enorme struttura sferica trasparente (diametro circa 12 mt, altezza circa 7/8 mt)
contiene al proprio interno la Magica Casa di Babbo Natale con tanti effetti speciali, musica,
nevicate artificiali, cascate di bolle di sapone, contenuti incorniciati da un allestimento
incantevole e animato da personaggi fiabeschi. Un evento dedicato soprattutto ai bambini che,
sotto lo sguardo attento di Babbo Natale e dei suoi aiutanti, ascolteranno le favole più
incantevoli, decoreranno biscottini, scriveranno le letterine nell’ufficio postale natalizio e
realizzeranno semplici giocattoli nella fabbrica dei folletti. Per tutti pop corn, zucchero filato e
ai più meritevoli bellissimi doni.
Guarda video: http://www.youtube.com/watch?v=6We2Mvs7Vzc&feature=youtu.be

FORNITURA A NOLEGGIO DEL GLOBO ALLESTITO E PRECISAMENTE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fornitura a noleggio di tensostruttura semisferica con rivestimento in “kristal” (pvc trasparente)
Fornitura e posa in opera di moquette rossa all’interno
Fornitura a noleggio di n°4 stufe riscaldanti idonee all’uso previsto
Fornitura a noleggio di n°4 fari per illuminazione globo
Servizio di montaggio/smontaggio di tutto il materiale sopraelencato
Alberi ed effetti scenici luminosi
Macchine della neve con azionamento a timer
Macchine delle bolle di sapone
Impianto audio professionale con musica natalizia
Allestimento scenografico interno composto da:

-

ANGOLO SCENOGRAFICO “BOSCO DELLE FIABE” all’interno del quale la nostra fata racconta le
avventure del bosco unite a mille favole natalizie
ANGOLO SCENOGRAFICO “TRONO DI BABBO NATALE” all’interno del quale il nostro mitico
“Babbo Natale” accoglie i bimbi e dialoga con ciascuno di loro sulle cose importanti della vita:
come vanno a scuola ecc...
ANGOLO SCENOGRAFICO “LETTERINE A BABBO NATALE” all’interno del quale i bambini
possono scrivere la propria letterina e imbucarla nel nostro ufficio postale scenografico
ANGOLO SCENOGRAFICO “DEGUSTAZIONI DI NATALE” all’interno del quale una nostra Natalina
offrirà ai piccoli deliziose porzioni di “neve filata” (zucchero filato natalizio) e pop corn
ANGOLO SCENOGRAFICO “LA FABBRICA DEGLI GNOMI” all’interno del quale il nostro gnomo
coinvolgerà i bimbi nella costruzione dei giocattoli natalizi
ANGOLO SCENOGRAFICO “PASTICCERIA” all’interno della quale la nostra folletta vestita a tema
coinvolgerà nella decorazione dei biscotti

-

RIMBORSO CONSUMO DI MATERIALE:
Questa voce racchiude tutti i materiali di consumo che prevede lo Snow Globe, e precisamente:
-

Materiale di consumo per zucchero filato (stecchini, zucchero ecc...)
Materiale di consumo per Pop Corn (sacchettini, olio, mais, sale ecc...)
Materiale di consumo per sapone per le macchine delle bolle
Materiale di consumo per il preparato per fare “la neve” con la macchina della neve
Materiale di consumo per le letterine (fogli, pastelli ecc…)
Materiale di consumo per costruire i giocattoli
Materiale di consumo per decorare i biscotti
Doni e gadget per i bimbi

GESTIONE DELLO SNOW GLOBE
Possiamo fornire a richiesta anche la gestione con animatori, artisti e attori vestiti a tema.
In dettaglio:
-

Animatrice racconta storie vestita da fata per l’angolo delle fiabe
Animatrice Natalina per le degustazioni (zucchero filato e pop corn)
Animatore vestito da gnomo per la gestione della costruzione di giochi nella fabbrica dei
balocchi
Animatrice vestita da Folletto per la decorazione dei biscotti nella pasticceria fatata
Animatore/Attore vestito da Babbo Natale per la gestione dell’angolo “casa di Babbo Natale”
Animatrice Natalina con sculture di palloncini che coordina e gestisce i “colloqui” con Babbo
Natale

UN EVENTO MEMORABILE…
UN’ATMOSFERA MAGICA…
UN’ESPERIENZA MERAVIGLIOSA CHE RIMARRA’ IMPRESSA IN TUTTI I VISITATORI…
LO SOW GLOBE E’ STUPORE…
E’ DIVERTIMENTO…
E’ L’EVENTO DELLE FAMIGLIE…
E’ L’EVENTO DEI RAGAZZI…
E’ L’EVENTO DEI NONNI…
MA SOPRATTUTTO E’ L’EVENTO DEI BAMBINI…
I BIMBI DECORERANNO I BISCOTTINI NELLA PASTICCERIA FATATA…
SCRIVERANNO LA LETTERINA A BABBO NATALE…
COSTRUIRANNO GIOCATTOLI NELLA FABBRICA DEI BALOCCHI…
ASCOLTERANNO MAGICHE FIABE NATALIZIE NELL’ANGOLO DELLE FATE…
FARANNO MERENDA CON I NOSTRI FOLLETTI
PARLERANNO CON BABBO NATALE…
IN UNA MAGICA STRUTTURA…
CON UNA SCENOGRAFIA FIABESCA…
ANIMATORI, ARTISTI E ATTORI ACCOMPAGNERANNO I BIMBI IN QUESTA STUPENDA
ESPERIENZA

BUON NATALE A TUTTI

Per info, preventivi e prenotazioni:
Uff. 0521/631129 – Mob. 337/989524
info@tetspettacoli.com

