PROPOSTE COMPLEANNI
FESTA BASE: Animazione base - l’animatrice preparerà tante simpatiche sculture con
palloncini e poi realizzerà fantastici trucchi sul viso dei bambini (truccabimbi). La
durata del servizio sarà di 2h. Adatta a bambini dai 3 ai 7 anni. Max 20 bambini per un
animatore. Non è previsto impianto amplificazione. Costo 90,00€
FESTA ANIMAZIONE: Animazione con giochi - l‘animatrice presenta coinvolgenti
giochi e balli di gruppo, sculture con palloncini e trucchi in viso (truccabimbi). I
giochi proposti variano in base all’età dei partecipanti e alla fantasia dell’animatore,
tutti coinvolgenti e nella massima sicurezza. Adatta a bambini dai 3 ai 7 anni. Durata
animazione 2h e 30 min. circa. Max 20 bambini per un animatore. Incluso impianto
amplificazione. Costo 110,00€
FESTA BABY: Animazione per i più piccoli - la signorina Milù è perfetta per i più piccoli,
la sua dolcezza e la capacità di interagire con i più piccoli sono l’ideale per il vostro
compleanno; presenta giochi e balli gruppo, storie e letture animate, trucchi in
viso, sculture con palloncini e laboratorio di bolle di sapone giganti. Durata
animazione 2h e 30 min. Adatta a bambini dai 2-5 anni. Max 20 bambini per. Incluso
impianto ampli. Costo 120,00€
FESTA MAGICA: Animazione e spettacolo - se si vuole aggiungere qualcosa in più al
compleanno lasciamo posto alla nostra maga e animatrice, lei presenta giochi (ed
eventualmente anche balli di gruppo), truccabimbi, sculture con palloncini e per
finire un divertente e coinvolgente spettacolino di magia comica, con l’aiuto e
l’intervento del pubblico riuscirà a stupire i grandi e i piccini. Adatta a bambini dai 3 ai
7 anni. Durata animazione 3h. Max 20 bambini per un animatore. Incluso impianto
amplificazione. Costo 130,00€
FESTA BOLLE: Animazioni e spettacolo - se proprio vi piace stupire lasciate che vi
presenti lo spettacolo e laboratorio di bolle di sapone giganti, l'artista con tanti
strani strumenti realizzerà bolle di sapone prima piccole poi via via sempre più grandi
fino ad arrivare a bolle enormi, la festa continua con i giochi musicali, le sculture con i
palloncini e il truccabimbi. Adatta a bambini dai 3 ai 7 anni. Durata animazione 3h.
Max 20 bambini per un animatore. Incluso impianto amplificazione Costo 130,00€
FESTA MEGA: Animazione e spettacoli – Oltre all’animazione classica due coinvolgenti
spettacoli: lo show di magia comico e le bolle di sapone giganti, assicuriamo il
massimo coinvolgimento per tutti! Ovviamente non potranno mancare tanti giochi e i
balli di gruppo, il truccabimbi e le sculture con palloncini. Un mix di grande
impatto e divertimento per una festa indimenticabile. Adatta a bambini dai 3 agli 8
anni. Durata animazione 3h e 15 min. circa. Max 20 bambini per un animatore. Incluso
impianto amplificazione Costo 150,00€
FESTA MAGIC SHOW: invita un vero mago alla tua festa, i bambini assisteranno ad
uno spettacolo proprio come quelli che sono abituati a vedere in televisione, il
festeggiato sarà l’insospettabile protagonista di uno show nel quale egli stesso
realizzerà dei veri prodigi di fronte ai suoi amici. Al termine giochi insieme e tante
sculture di palloncini. Durata animazione 2h. Max 30 bambini. Incluso impianto
amplificazione. Costo 150,00€
FESTA CLOWN SHOW: hai paura che la tua festa sia troppo moscia? Un vero clown
è quello che fa per te. Nel suo spettacolo ci mette proprio di tutto, dalla magia alla
giocoleria, dai giochi d'animazione alle tante gag esilaranti. Esperto manipolatore di
palloncini donerà a tutti una sua magnifica realizzazione. Durata animazione 2h. Max
30 bambini. Incluso impianto amplificazione. Costo 150,00€
Oltre alle proposte elencate è possibile avere uno spettacolo personalizzato (ad esempio animazione musicale con deejay per bambini, fachirismo comico, burattini, ecc.). Può consultare le schede dei vari artisti disponibili sul nostro sito:
www.tuttinfesta.it
Tutti i trucchi usati dalle ragazze sono clinicamente testati e anallergici, prodotti sicuri al 100%. Sotto il marchio
TUTTINFESTA sono riuniti solo artisti ed animatori di grande esperienza e competenza.
N.B. Se i bambini invitati fossero in numero superiore alle quantità indicate per ogni opzione di festa si consiglia di
richiedere un secondo animatore, in caso contrario non possiamo garantire la buona riuscita dell’evento.

PROPOSTE COMPLEANNI
GONFIABILI ED ATTREZZATURE
GONFIABILE PICCOLO per i più piccini è l’ideale, adatto per l’interno le sue misure
sono adeguate per la maggior parte delle location, la nostra animatrice porterà il
gonfiabile e sarà presente per tutta la festa, intratterrà i giovani ospiti con trucco e
simpatiche sculture con palloncini. La durata del servizio sarà di 2h e 30min. Adatto per
bambini dai 3 ai 5 anni. Misure: 4,00x2,75x2,55m (LxPxA). Peso massimo consentito:
113Kg. Costo 130,00€ con animatrice. Costo 60,00€ senza animatrice, con trasporto
a carico nostro. Costo 40,00€ senza animatrice con ritiro e riconsegna c/o ns sede a
cura del cliente.

GONFIABILE MEDIO castello gonfiabile saltarello con scivolo lungo, grande superficie
per saltare, ostacoli, arrampicata, canestro, tunnel. Dimensioni 3,50x3,40x2,45m
(LxPxA). Peso massimo consentito: 180Kg. Adatto a bambini dai 3 agli 7 anni. Anche in
questo caso una nostra animatrice potrà accompagnare il compleanno con trucchi in
viso e sculture con palloncini. Costo 150,00€ con animatrice. Costo 80,00€ senza
animatrice, con trasporto a carico nostro. Costo 65,00€ senza animatrice con ritiro e
riconsegna c/o ns sede a cura del cliente.

GONFIABILE “JUNGLE PARTY” è un grande e coloratissimo castello adatto per
esterno o per location di notevoli dimensioni, è una struttura molto robusta con tanto
spazio per saltare ed è adatta ad accogliere parecchi bambini simultaneamente, ha uno
scivolo laterale. Le dimensioni di questo castello sono 5,70x4,50x4,00mt (LxPxA).
Adatto a bambini dai 4 ai 12 anni. Costo 160,00€ con trasporto a carico nostro (entro i
15Km). Costo 90,00€ senza animatrice con ritiro e riconsegna c/o ns sede a cura del
cliente, necessario mezzo idoneo tipo station wagon, monovolume o furgoncino.

GONFIABILE DRAGON FANTASY è un bellissimo castello di grandi dimensioni, adatto
per esterno o per location di notevoli superfici, è una struttura molto robusta con tanto
spazio per saltare e un grande scivolo, è adatta ad accogliere parecchi bambini
simultaneamente. Le dimensioni di questo castello sono 5,50x5,20x4,60mt (LxPxA).
Adatto a bambini dai 4 ai 12 anni.

ZUCCHERO FILATO: crea sempre atmosfere suggestive. Preparato all'istante e
regalato a grandi e piccini dalla nostra animatrice. Zucchero e bastoncini inclusi,
necessita di alimentazione 220V. Costo 50,00€ da aggiungere al costo dell’animazione
con trasporto a carico nostro, tutto incluso. Costo 90,00€ senza animatrice con
consegna e ritiro a carico nostro, incluso zucchero e bastoncini (fino max 50 persone).
Costo 50,00€ senza animatrice con ritiro e riconsegna c/o ns sede a cura del cliente,
inclusi zucchero e bastoncini (per un massimo di 50 persone).

