SERVIZIO DI ANIMAZIONE
FESTE ED EVENTI

Chi siamo?
EnergicaMente, Cooperativa Sociale Onlus di tipo A e B, nasce con
l’intento di soddisfare i bisogni della collettività attraverso
l’effettuazione di servizi a sostegno del benessere della famiglia e
dell’infanzia.
Energicamente propone una serie di attività e si occupa di servizi didattici,
educativi, culturali e sportivi e formativi, favorendo così percorsi di
conoscenza del sé, dello sviluppo, del benessere psico-fisico e delle
potenzialità insite in ciascuno.

Tramite il progetto “Tappeto Magico” EnergicaMente desidera
promuovere sul territorio la possibilità di avere personale di
qualità a disposizione per l’animazione di feste ed eventi.

Chi lavora nel Tappeto Magico?
Lo staff del Tappeto Magico è composto da persone dalla
professionalità certificata tramite titolo di studio e/o qualifiche in
campo animatoriale. Affidandosi a Tappeto Magico si può contare
su personale pronto a soddisfare ogni richiesta per rendere
qualsiasi evento meraviglioso e indimenticabile!

Che servizi forniamo?
Tra i servizi forniti dal Tappeto Magico ci sono animazione di feste ed
eventi (inaugurazioni, battesimi, matrimoni, feste a tema, ecc..), ..e tutto
ciò che la fantasia possa suggerire per rendere un momento di festa
semplicemente perfetto!

Di seguito alcune delle nostre proposte:
Palloncini e Baby dance: animazione composta da baby dance e
sculture di palloncini .
Festa a Tema: animazione composta da giochi di movimento a
tema (con tema scelto dai festeggiati), assistenza al momento della
torta e dell’apertura regali.
Cerimonie: Animazione composta da giochi motori, laboratori
creativi, truccabimbi e sculture di palloncini, studiati per rendere
un giorno cosi speciale indimenticabie anche agli occhi dei più
piccoli!
Magicoliere: Animazione composta da giocoliere/mago/animatore
con performance diretta e coinvolgimento del pubblico
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
Le nostre feste possono svolgersi sia "a domicilio" che presso le
nostri sedi presenti nella provincia di Varese e di Milano

Che garanzie offriamo?
Il progetto “Tappeto Magico” si inserisce all’interno della progettualità
della coop. Energicamente: questo vuol dire poter assicurare:
un contesto di legalità e trasparenza nei rapporti con la clientela e
nella gestione e reclutamento del personale.
Personale costantemente aggiornato
Supporto al cliente anche in caso di emergenze

Contatti:
Mail: Servizi.educativi@energica-mente.net
Cel: 320-1914504

