FESTE COMPLEANNO
"FCB01" FESTA COMPLEANNO BASE
FESTA BASE:Durata della festa 2 ore. Animatore professionista presso il tuo domicilio o la tua
location.PROGRAMMA:Animatore/animatrice che farà divertire i bimbi con giochi di gruppo, truccabimbi, balli di
gruppo, taglio torta e apertura regali. Non mancheranno fantastiche sculture di palloncini!CONDIZIONI:Il prezzo è
valido per una festa con massimo 20 bambini, oltre è richiesto un secondo animatore.Il prezzo è da considerarsi
valido per la città di Milano e comuni adiacenti, per altre destinazioni si applica il costo di trasferta al Km di Euro
0,49.Per feste infrasettimanali sconto eccezionale del 20%...

120.00 euro + iva

"FESTAMARE" FESTA "IN FONDO AL MAR"...
Festa a tema "IN FONDO AL MAR.."Durata della festa 2 ore. Animatore professionista presso il tuo domicilio o la tua
location.PROGRAMMA:Festa a tema con mini allestimento di palloncini per ricreare il mondo marino di Ariel, la
Sirenetta. Animatrice in costume da Sirenetta vi farà rivivere con trucco, giochi e musiche la magia del mondo
sommerso... Taglio torta e apertura regali. Non mancheranno i gadgets per tutti a fine festa...CONDIZIONI:Il prezzo
è valido per una festa con massimo 20 bambini, oltre è richiesto un secondo animatore.Il prezzo è da considerarsi
valido per la città di Milano e comuni adiacenti, per altre destinazioni si applica il costo di trasferta al Km di Euro
0,49.Per feste infrasettimanali sconto eccezionale del 20%...

140.00 euro + iva

"FESTAPRINCESS" FESTA "PRINCIPESSE"
Festa a tema "PRINCIPESSE"Durata della festa 2 ore. Animatore professionista presso il tuo domicilio o la tua
location.PROGRAMMA:Festa a tema con mini allestimento di palloncini per ricreare il magico mondo delle
Principesse. Animatrice in costume a scelta, Aurora, Biancaneve, Cenerentola. Vivi la magia della fiaba più bella in
un'atmosfera magica...taglio torta e apertura regali. Gadgets per tutti a fine festa.CONDIZIONI:Il prezzo è valido per
una festa con massimo 20 bambini, oltre è richiesto un secondo animatore.Il prezzo è da considerarsi valido per la
città di Milano e comuni

adiacenti, per altre destinazioni si applica il costo di trasferta al Km

di Euro 0,49.Per feste

infrasettimanali sconto eccezionale del 20%...

140.00 euro + iva

"NOLEGGGONF" Noleggio gonfiabile
l gonfiabile viene fornito di tutti gli accessori per l'utilizzo.

120.00 euro + iva
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"locationcusago" La nostra Location di Cusago (MI)
150.00 euro + iva

"SPETTMAGIA" Spettacolo Magia
Lo spettacolo di Magia è consigliabile prenotarlo con largo anticipo in quanto molto richiesto. Ad ogni modo, in caso
di indisponibilità, il mago Tony verrà sostituito con un mago di pari livello.Tutti i nostri maghi sono dotati di impianto
audio professionale e attrezzature specifiche.PER QUESTA TIPOLOGIA DI SPETTACOLO PRENOTANDO ENTRO
IL 31/12/2012 IL PREZZO SARA' DI EURO 220,00 !!!

250.00 euro + iva

"MICROMAGIA" Micro Magia Close up
La Micro Magia non richiede grandi spazi. Tutto avviene nelle immediate vicinanze del pubblico.Particolarmente
indicato per le situazioni stand up (ospiti in piedi).Richiedeteci informazioni per ogni esigenza o particolare richiesta.

500.00 euro + iva

"SPETTMAGIAB" Spettacolo Magia Base
Il prezzo riportato è riferito per un massimo di 20 bambini.

200.00 euro + iva

"Hapkids" Location Happy Kids Cusago
HAPPY KIDS by Newballoonstore...L?idea e? quella di proporre uno spazio attrezzato, per poter svolgere la festa di
compleanno, battesimo o altro, in un ambiente gia? a misura di bambino. Lo spazio in questione e? sempre l?ex
nido, composto da due saloni, guardaroba, due bagni ad hoc x bambini ed un servizio igienico x adulti piu? tutto il
giardino. Lo spazio e? attrezzato con dei giochi e su richiesta si potra? avere anche un minimo di addobbi che
potranno essere scelti ad hoc per creare l?allestimento desiderato. Inoltre, per l?intrattenimento dei bambini, e?
possibile avere, come costo extra, animatori, maghi, bolle di sapone, burattini, gonfiabili. Per chi desiderasse
personalizzare ulteriormente lo spazio e? possibile, sempre con costi supplementari, avere palloncini creativi e
servizio di torte e altro, insomma chiedete e cercheremo di accontentarvi.SABATO e DOMENICA POMERIGGIO Ore
13.00 ? 19.00 Tale spazio sara? affittabile al costo di ?.150,00 a giornata.Per riservare lo spazio e? gradita la
caparra di ?.50,00, che viene chiesta anche a garanzia di eventuali danni. Lo spazio prevede un massimo di 60
persone.Per prenotazioni si prega di scrivere al seguente indirizzo info@ o di telefonare al n° 02.48403494.Il costo
comprende la pulizia di tutti gli spazi interessati, comprendendo anche il riposizionamento di tutte le brandine per la
nanna, al fine di garantire la restituzione degli stessi spazi in ottimo stato.

150.00 euro + iva
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"FESTAPUFFI" FESTA "PUFFI"
Festa a tema "PUFFI"Durata della festa 2 ore. Animatore professionista presso il tuo domicilio o la tua
location.PUFFA DI QUA E DI LA....NEL FANTASTICO MONDO DEGLI OMINI BLU....Festa a tema con mini
allestimento di palloncini . Con l'animatrice truccati di blu.. e salta con giochi e Puffballi... gadgets per tutti a fine
festa..CONDIZIONI:Il prezzo è valido per una festa con massimo 20 bambini, oltre è richiesto un secondo
animatore.Il prezzo è da considerarsi valido per la città di Milano e comuni adiacenti, per altre destinazioni si applica
il costo di trasferta al Km di Euro 0,49Per feste infrasettimanali sconto eccezionale del 20%...

140.00 euro + iva

"FESTASUPEREOI" FESTA "SUPEREROI"
Festa a tema "SUPEREROI"Durata della festa 2 ore. Animatore professionista presso il tuo domicilio o la tua
location.TRASFORMATI IN UN SUPER EROE CON IL TRUCCO DEI TUOI CARTONI PREFERITI... SPIDERMAN,
BATMAN E HULK ECC....Festa a tema con mini allestimento di palloncini giochi a squadre e il ballo di "Robocop"
taglio torta, apertura regali e gadgets per tutti a fine festa..CONDIZIONI:Il prezzo è valido per una festa con
massimo 20 bambini, oltre è richiesto un secondo animatore.Il prezzo è da considerarsi valido per la città di Milano e
comuni

adiacenti, per altre destinazioni si applica il costo di trasferta al Km

di Euro 0,49Per feste

infrasettimanali sconto eccezionale del 20%...

140.00 euro + iva
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