
PRESS

START

Il divertimento che vorrei
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Giampiero Sciuto

Gentile Referente,

di seguito presentiamo le nostre proposte di intrattenimento che potrebbero essere

interessanti per il vostro evento.

 

Tuttavia è possibile anche discutere insieme l'eventualità di creare un'isola interattiva

e proporre più format per il vostro evento, lasciando agli ospiti la possibilità di

interagire con diverse tipologie di intrattenimento.

SERVIZI E FORMAT 2020



Che sia per un team building dinamico  o

intrattenimento per una festa per bambini

il nostro quiz show è l'ideale per animare la

vostra esperienza.

 

Stare in compagnia, cementare i rapporti,

confrontarsi e fare squadra, il tutto

in  un'atmosfera di sana competizione  che

piace a tutti. Non bisogna fare altro che

mettersi comodi e prendere in mano la

pulsantiera wireless di ultima generazione

disponibile per ciascuna squadra o ciascun

concorrente a seconda della configurazione

che sceglierete.

 

Chi partecipa interagisce direttamente

diventando protagonista dell’evento.

Grazie al nostro staff di animatori e con

l'aiuto dei giochi interattivi che affiancano

le domande personalizzabili, i vostri ospiti

vivranno delle emozioni speciali come ad

esempio quella di scommettere su

una  corsa di cavalli  o addirittura giocare in

prima persona una finale di calcio ai rigori.

IL CERVELLONE QUIZ SHOW
Il gioco a quiz più amato d'Italia.

REGOLE FACILI ALLA PORTATA DI TUTTI

DURATA DEL GIOCO FLESSIBILE

ADATTABILE A QUALSIASI LOCATION 

LIVELLO DI INTERATTIVITÀ SOPRA LA MEDIA 

DOMANDE TESTUALI, FOTOGRAFICHE O VIDEO

Cosa ci differenzia da altri?

LIVE QUIZ SHOW

CONSIGLIATO PER:
EVENTI DI PIAZZA

EVENTI AZIENDALI

FESTA PER BAMBINI

LOCALI PUBBLICI

MATRIMONI

FESTE IN ORATORIO



COME FUNZIONA IL NOSTRO LIVE QUIZ?

ACCOGLIENZA: DI CHE SQUADRA SEI?
Accoglienza degli ospiti con introduzione da parte del presentatore, dove viene spiegato il

funzionamento del gioco.

I partecipanti riceveranno la pulsantiera wireless. Da decidere se lasciare la scelta del nome

squadra ai partecipanti oppure no (noi suggeriamo di lasciare ai partecipanti la scelta).

IL CERVELLONE: LE SAI TUTTE?
Il presentatore conduce le manches del quiz show e permette di far interagire in

contemporanea gli ospiti in sala, organizzati in team per ciascun tavolo.

Ciascuna manche di gioco avrà una durata personalizzata a seconda delle esigenze. A fine

manche il presentatore mostra la classifica finale.

Arriva il momento più atteso dell’evento con la lettura della classifica finale fino ad arrivare al

podio e alla squadra vincitrice del contest.

Si potrà unire il punteggio di più manches di gioco oppure lasciare ogni manche come una

partita singola, con i relativi vincitori.

Grazie al nostro staff di animazione accompagnato dalle grafiche del gioco, si creerà un

momento di premiazione pieno di suspense e divertimento allo stesso tempo.

PREMIAZIONE: CHI SARÀ IL VINCITORE?

Momento dei saluti finali e ringraziamenti

RINGRAZIAMENTI: UN GRAZIE A VOI



Music Box è un quiz show a tema musicale,

ideale per animare la vostra esperienza.

 

Una competizione  che piace a uomini e

donne dove non bisogna fare altro che

mettersi comodi e prendere in mano la

pulsantiera wireless di ultima generazione

disponibile per ciascuna squadra o ciascun

concorrente a seconda della configurazione

che sceglierete.

 

Chi partecipa interagisce direttamente con

l'evento diventandone protagonista.

 

Grazie al nostro staff di animatori e con

l'aiuto dei giochi interattivi che affiancano

le domande personalizzabili, i vostri

invitati vivranno delle emozioni speciali

come ad esempio il gioco Crazy Radio, la

radio pazzerella che distorce le canzoni

trasmesse e costringe i partecipanti ad

affinare le orecchie per indovinare il brano

o riconoscere l'intruso.

 

Il contest Music Box piace a tutti perché

offre la possibilità di cimentarsi con un'arte

condivisa da uomini e donne, giovani e

meno giovani, single o sposati:  non ci sono

limiti di età, pubblico o gusti personali.

MUSIC BOX
Il contest per chi ama la musica!

REGOLE FACILI ALLA PORTATA DI TUTTI

DURATA DEL GIOCO FLESSIBILE

ADATTABILE A QUALSIASI LOCATION 

LIVELLO DI INTERATTIVITÀ SOPRA LA MEDIA

CONTENUTI SEMPRE NUOVI E AGGIORNATI

Cosa ci differenzia da altri?

QUIZ MUSICALE

CONSIGLIATO PER:
EVENTI DI PIAZZA

EVENTI AZIENDALI

FESTA PER BAMBINI

LOCALI PUBBLICI

MATRIMONI

FESTE IN ORATORIO



COME FUNZIONA MUSIC BOX?

ACCOGLIENZA: DI CHE SQUADRA SEI?
Accoglienza degli ospiti con introduzione da parte del presentatore, dove viene spiegato il

funzionamento del gioco.

I partecipanti riceveranno la pulsantiera wireless. Da decidere se lasciare la scelta del nome

squadra ai partecipanti oppure no (noi suggeriamo di lasciare ai partecipanti la scelta).

MUSIC BOX: LE SAI TUTTE?
Il presentatore conduce le manches del quiz show e permette di far interagire in

contemporanea gli ospiti in sala, organizzati in team per ciascun tavolo.

Ciascuna manche di gioco avrà una durata personalizzata a seconda delle esigenze. A fine

manche il presentatore mostra la classifica finale.

Arriva il momento più atteso dell’evento con la lettura della classifica finale fino ad arrivare al

podio e alla squadra vincitrice del contest.

Si potrà unire il punteggio di tutte le manches di gioco oppure lasciare ogni manche come una

partita singola, con i relativi vincitori.

Grazie al nostro staff di animazione accompagnato dalle grafiche del gioco, si creerà un

momento di premiazione pieno di suspense e divertimento allo stesso tempo.

PREMIAZIONE: CHI SARÀ IL VINCITORE?

Momento dei saluti finali e ringraziamenti.

RINGRAZIAMENTI: UN GRAZIE A VOI



Hai mai pensato di poter vivere una

esperienza unica, immergendoti in una

realtà virtuale tutta da scoprire?

E se potessi muoverti in questa realtà e

metterti in gioco?

 

Allora prova il nostro nuovo contest V

challenge! in un'arena 3mt x 3mt dovrai

conquistare più globi possibili per portare a

casa un maggior numero di punti.

 

Però stai attento! Alcuni nemici

cercheranno di farti perdere punti

accumulati: evita le barriere che

cercheranno di intrappolarti!

V CHALLENGE
Sfida te stesso in un mondo virtuale!

REGOLE FACILI ALLA PORTATA DI TUTTI

DURATA DEL GIOCO FLESSIBILE

ADATTABILE A QUALSIASI LOCATION 

LIVELLO DI INTERATTIVITÀ SOPRA LA MEDIA

CONTENUTI SEMPRE NUOVI E AGGIORNATI

Cosa ci differenzia da altri?

REALTÀ VIRTUALE

CONSIGLIATO PER:

EVENTI DI PIAZZA

EVENTI AZIENDALI

LOCALI PUBBLICI

MATRIMONI

FESTE IN ORATORIO

Il gioco è consentito alle persone di 13 anni

compiuti in su.



COME FUNZIONA V CHALLENGE?

ACCOGLIENZA: ACCETTI LA SFIDA VIRTUALE?
Accoglienza degli ospiti con introduzione da parte del presentatore, dove viene spiegato il

funzionamento del gioco.

Il nostro staff organizza in turni per permettere a tutti gli interessati di partecipare e di venire

a conoscenza dell'orario del proprio turno di gioco. 

ARENA TRAINING
Nella prima arena il concorrente ha la

possibilità di testare il gioco e entrare

in confidenza con la realtà virtuale.

Arriva il momento più atteso dell’evento con la

lettura della classifica finale fino ad arrivare al

podio e al vincitore del contest.

 

Grazie al nostro staff di animazione  si creerà

un momento di premiazione pieno di suspense e

divertimento allo stesso tempo.

PREMIAZIONE: 
CHI SARÀ IL VINCITORE?

Momento dei saluti finali e ringraziamenti da parte dello staff e della dirigenza.

RINGRAZIAMENTI: UN GRAZIE A VOI

ARENA CHALLENGE
Nella seconda arena il concorrente

gioca e accumula punti a seconda della

velocità e della buona riuscita della

missione del livello di gioco proposto,

in linea con quanto spiegato dai nostri

animatori.



Fai vivere ai tuoi ospiti l'esperienza di essere una vera

Star musicale, facendoli esibire davanti ad un grande

pubblico?

 

Come su un vero palco, un servizio audio e luci

professionali proiettano i partecipanti in un'atmosfera di

un autentico concerto!

 

Ma non è finita qui!

 

Il pubblico, grazie al nostro Talent Game, darà ad ogni

esibizione un voto tramite le pulsantiere wireless.

 

Chi sarà l'artista più gradito?

THE VOICE OF PEOPLE
Diventa una star e conquista il pubblico sovrano!

TALENT GAME

CONSIGLIATO PER:
EVENTI DI PIAZZA

EVENTI AZIENDALI

LOCALI PUBBLICI

MATRIMONI

FESTE IN ORATORIO

Cosa ci differenzia da altri?
NON UN SEMPLICE KARAOKE

SISTEMA AVANZATO DI VOTAZIONE

ELEVATA INTERATTIVITA' PER I PARTECIPANTI

ARTISTI CHE SEGUONO IL TOUR

Per il tour vi è la possibilità di avere tra gli iscritti alcuni nostri artisti

che si esibiranno, ma insieme all'organizzatore si può decidere

quanto spazio dare in termini di iscrizioni aperte al pubblico di zona.

 



ACCOGLIENZA: SIGNORI E SIGNORE, SIETE PRONTI?
Accoglienza degli ospiti con introduzione da parte del presentatore, dove viene spiegato il

funzionamento del format.

Viene distribuita al pubblico una pulsantiera ogni 4 persone, tramite la quale potranno dare un

voto a ciascun artista in esibizione.

Arriva il momento più atteso dell’evento con la lettura della classifica finale fino ad arrivare al

podio e al vincitore del contest.

Grazie al nostro staff di animazione  si creerà un momento di premiazione pieno di suspense e

divertimento allo stesso tempo.

PREMIAZIONE: CHI SARÀ IL VINCITORE?

COME FUNZIONA THE VOICE OF PEOPLE IN TOUR?

ESIBIZIONE ARTISTA
Il presentatore accoglie sul palco ciascun

artista, introducendo l'esibizione per poi

commentarla insieme a chi si è messo in gioco

con divertenti interviste flash.

Momento dei saluti finali e ringraziamenti da parte dello staff e della dirigenza.

RINGRAZIAMENTI: UN GRAZIE A VOI

"VIA AL TELEVOTO!"
Dopo ogni esibizione il pubblico sarà sovrano e

potrà votare da 1 a 10 il gradimento della

prestazione di ciascun artista.



TRUCCABIMBI   professionale per feste di compleanno e

non solo.Le parti del corpo che trucchiamo sono il viso e le

braccia.I disegni seguono le mode del mondo, i grandi

classici oppure il tema della festa.

ANIMAZIONE PER BAMBINI
Un mondo tutto da scoprire!

BABYBEY

Tutti i nostri colori sono a base d'acqua, anallergici

e  atossici  adatti anche alla pelle più sensibile dei bambini.

Tutte le tinte sono approvate da EU.

LABORATORI CREATIVI  per divertirsi stimolando la

manualità e il senso artistico. Troverete i laboratori più in

voga, ma anche laboratori inediti e originali come quelli

ispirati dalla nostra creatività.

Tutti i nostri partner ed educatori sono esperti e qualificati

per garantire un'esperienza divertente, ma al tempo stesso

sicura ed educativa.

ROBOTICA EDUCATIVA  dove i bambini possono costruire

un robot in poche ore. Per rendere il mondo

dell'educazione e i processi di apprendimento, divertenti

ed indimenticabili!

Tutti i nostri partner sono selezionati secondo un obiettivo

comune di rendere l'esperienza dei partecipanti divertente ed

educativa allo stesso tempo.

BABY DANCE  per coinvolgere tutti i bambini in

coreografie musicali proprio come piace a loro.

Una selezione musicale con i brani più in voga con l'ausilio

di attrezzatura audio professionale.

Tutti i nostri partner ed animatori sono selezionati al fine di

garantire un divertimento sano e accessibile a tutti i bambini.



Il divertimento che vorrei


