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Durante i matrimoni sono indispensabili dei professionisti che intrattengano i bambini, con modo e maniera e soprattutto il sorriso. Ed è indispensabile proporre un’animazione di qualità e cura dei dettagli. Gli artisti e gli animatori che collaborano con noi da anni sono tutti molto
bravi e garantiscono con la loro competenza la riuscita di ogni evento. Inoltre suggeriamo la scelta più adatta ad ogni esigenza e come sia
meglio ripartire le tempistiche dell’evento riguardo ai bambini e alla location, ma tenendo sempre presente i desideri degli Sposi.

Animatori di
giochi

Spettacolo
di magia per
bambini

Caricaturisti

Micromagia ai
tavoli

Decorazione
con i palloncini

• Una o più animatrici con maglietta
Turchesefiore faranno
giocare i bambini da 3
a 5 ore a seconda delle
esigenze.

• Gli spettacoli di magia
catalizzano l’attenzione
di grandi e piccini e
sono adatti soprattutto
se ci sono bambini di
diverse età. La durata
dell’animazione è di circa
2/3 ore con Spettacolo e
sculture di palloncino.

• Un corner con uno
o due caricaturisti è
un’idea che piace sia agli
adulti che ai bambini. Le
caricature possono essere fatte su cartoncino
ma anche su maglietta
con un aerografo.

• La micromagia ai
tavoli è una scelta di
divertimento puro. Gli
artisti stupiscono con la
manipolazione di carte,
l’apparizione e sparizione di oggetti e anche
dei numeri di mentalismo che lasciano tutti a
bocca aperta.

• Per l’angolo dei
bambini ai matrimoni,
proponiamo decorazioni
di palloncini con i colori
pastello o sculture di palloncini con personaggi o
animali.

• Durante l’animazione
alterneranno giochi di
movimento, laboratori
creativi, percorsi motori,
baby dance ed eventuale truccabimbi.
• Il percorso di animazione viene concordato
e personalizzato sulle
esigenze dei clienti.
• con due animatrici in
OMAGGIO il corner 0-3
anni con tappetone,
costruzioni, casetta
gioco.

• Gli spettacoli che proponiamo sono di qualità
e alto gradimento
infatti presentano diversi
ingedienti, la magia, i
pupazzi ed effetti speciali divententi. Il team di
Turchesefiore è disponibile a consigliare lo
spettacolo più adeguato
a seconda dell’età e al
numero dei bambini.

• Costi da preventivare

• richiedi le nostre proposte con gli illusionisti
più bravi

• L’artista porta impianto
audio, microfono e fondale per lo spettacolo
• Gli spettacoli per
bambini hanno un costo
a seconda dell’artista.
Richiedete il nostro
listino completo!
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