
Creatività, animazioni, decorazioni, grafica 
per inviti e locandine; tante soluzioni creative 
personalizzate per i locali che offrono brunch, 

aperitivi, pranzi e cene con le famiglie.

Mangia&Gioca



www.turchesefiore.it

Animazione Mangia&Gioca - PARTY TIME

Animazione  dalle ore 12.-00- 15.30 
con uno o due animatori in saletta con un tavolo per i laboratorio e i disegni.

Allestimento tavolo con:

- Disegni da colorare con diversi soggetti delle favole o a tema, a seconda del periodo 
dell’anno.
- Pennarelli e matite colorate pastelli a cera per i piccolini.

Animazione con: 
- Etichette per nome dei bambini
- Truccabimbi
- Animazione di giochi di movimento e musicali, baby dance e limbo.
- eventuale “lavoretto” con cartoncini colorati/colla/forbici
- Sculture di palloncino

Animatrice con maglietta Turchesefiore

Programma indicativo:

ore 12.00 accoglienza
-  animazione di contatto,
- etichette con i nomi dei bambini
- truccabimbi
- disegni da colorare

13.00/13.30 laboratorio
14.00/14.30 giochi
15.00/15.15 sculture di palloncino



A n i m a z i o n e  B r u n c h



A n i m a z i o n e  B r u n c h



Tovagliette gioco
Realizziamo tovagliette gioco 
per ogni occasione!

E’ possibile avere la personal-
izzazione con il proprio logo.



Cartoline gioco
Realizziamo cartoline
personalizzate con il logo del 
cliente utili e divertenti per far 
giocare i bambini anche durante 
la settimana, anche senza ani-
matori.
Le cartoline gioco rimangono ai 
bambini che le portano a casa, 
per alberghi e locali sono un ot-
timo veicolo di comunicazione!

Gadget personalizzati
Realizziamo anche gadget di carta personalizzati, piccoli 
giochi interattivi per bambini e famiglie!



Animazione brunch
speciale Pasqua
Per i brunch di Pasqua proponiamo anche:
Caccia alle uova con cestino fatto a mano da regalare ad ogni 
bambino.
Laboratori creativi
Animazioni di giochi e spettacoli
Corner di pet therapy
Laboratori per decorare le uova di Pasqua



Animazione brunch
speciale Natale
Animazioni di giochi
Spettacoli
Laboratorio di calze
laboratorio di decorazioni per l’albero di Natale
Babbo Natale per distribuzione doni
Cartoline per Babbo Natale
Decorazione con i palloncini



Animazione brunch
a tema/personalizzata
Su richiesta studiamo attività,, decorazioni, laboratori creativi,
locandine ed inviti personalizzati.
Alcuni temi già realizzati:
Alice Wonderland, Junior Science. Cawboys e indiani, Giungla
Peter Pan, Circo, In fondo al mar, Parco dei divertimenti,
Pirati, Frozen, Star Wars, Moda...


