Castellanza, 15 marzo 2019

Spett.le
IDEA VERDE VILLAGE
Via san Francesco 19/21
21057 Olgiate Olona (VA)

OGGETTO: Preventivo per fornitura servizi educativi, di intrattenimento e ludici

Buongiorno Laura,
con la presente siamo a sottoporre alla vostra cortese attenzione il ns. migliore preventivo di
spesa per i servizi di animazione da noi realizzabili in occasione di feste di compleanno/cerimonie
presso la Vostra Area Feste
Il servizio verrà svolto da personale qualificato e con esperienza che si occuperà direttamente
della organizzazione dell’attività come di seguito descritta:

-

-

-

TRUCCABIMBI E BABY DANCE
Animazione composta da truccabimbi, baby dance e sculture di
palloncini .
Personale coinvolto: 1 animatore ogni 15 bambini
Durata attività: 3h
Secondo animatore aggiuntivo (dal 16° bambino o in supporto al primo)

€ 80,00
€ 65,00

ANIMAZIONI FESTE A TEMA
Animazione composta da truccabimbi, giochi di movimento a tema
(con tema scelto dai festeggiati), assistenza al momento della torta e
dell’apertura regali.
Personale coinvolto: 1 animatore ogni 15 bambini
Durata attività: 3h
Secondo animatore aggiuntivo (dal 16° bambino o in supporto al primo)

€ 120,00
€ 100,00

OLIMPICHIAMO
Animazione composta da organizzazione di mini-olimpiadi giocose. I
bambini verranno coinvolti in giochi a squadre all’insegna dello sport e
del divertimento. “Piccoli sfide per grandi campioni”. I bambini
potranno essere direttamente coinvolti nella preparazione delle
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-

-

-

Olimpiadi con attività laboratoriali di preparazione (medaglie, inni,
sfilata delle squadre, conoscenza di diversi paesi, ecc.) [opzionale].
Personale coinvolto: 4 animatori
Durata attività: 2h (esclusi laboratori di preparazione)

€ 240,00

MAGO-GIOCOLIERE
Animazione composta da giocoliere / mago / animatore con
performance diretta e coinvolgimento del pubblico
Durata attività: 75 minuti

€300,00

LUDOBUS
Il LUDOBUS è una scatola magica itinerante che riempie gli spazi delle
città, dei quartieri, dei paesi grandi e piccoli con idee semplici e
divertenti - ha il compito di recuperare il territorio alla ragione logica di
luogo e di aggregazione, di scambio di conoscenze e di rapporti
amichevoli.
In grado di coinvolgere in contemporanea un vasto numero di bambini
e genitori, è la soluzione ideale per cerimonie o per compleanni in
contemporanea.
Durata attività: 4 h

€ 400,00

SPETTACOLO MANGIAFUOCO
Spettacolo di giocoleria col fuoco di alto livello. Lo show, con il suo
repertorio unico di attrezzi e coreografie infuocate, creerà
un’atmosfera suggestiva ed emozionante. Uno spettacolo che
coinvolge tutti i sensi, in cui il fuoco è protagonista, pensato per
coinvolgere un pubblico vario ed eterongeneo
Durata spettacolo: 20 min.

€ 530,00

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa(5%)
Restando a disposizione per qualunque chiarimento dovesse rendersi necessario cogliamo
l’occasione per inviare i nostri migliori saluti.
Il Presidente
Stefano Colombo
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