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FESTE ED EVENTI PER BAMBINI

Le Star Animazione agenzia specializzata in feste ed eventi per

bambini , scende in campo a Gennaio 2017 , da un idea di Johnny

Leonardi , che grazie all’iuto e l’impegno di numerosi collaboratori ,

oggi si afferma una delle maggiori realtà del settore presente a

Catania e Messina .

Il nostro motto è “una festa per ogni fascia di età” , come si può

pensare di far divertire un bambino di 9 anni con giochi adatti ad una

di 3 ? Purtroppo molti dei nostri colleghi non hanno la nostra stessa

visione…e quindi propongono le stessa attività per qualsiasi fascia di

età ..!

Nel seguente catalogo , vedrai le nostre feste sia Basic che a Tema

divisi rigorosamente per fasce di età…la nostra specialità 😊😊

Per maggiori informazioni o richieste specifiche il nostro servizio

clienti è attivo da Lunedì a Sabato dalle 10.00 alle 21.00
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COPERTINA

FESTE BASIC

Festa Baby 1-3 anni

Comprende :

N°1 animatore (fino ad un max di 10 bambini)

Impianto Audio (cassa + pc + microfono)

Durata 3 ore 

Programma :

-Area Baby : tappetone + costruzioni + disegni da colorare

-Giochi musicali

-Teatrino delle marionette

-Spettacolo di Magia di bolle Giganti

-Baby Dance 

-Palloncini modellabili

Durata 3 ore 

Prezzo 99,00€ tutto incluso 

Servizi Extra consigliati :

Gonfiabile Medio : 40,00€

Zucchero Filato : 40,00€

Macchina Spara-bolle : 30,00€

Tatuaggi : 20,00€

Animatore Extra 60,00€

Combo Gonfiabile + tatuaggi : 50,00€

Combo Zucchero filato + Spara bolle : 50,00€

Combo Gonfiabile + Zucchero Filato : 60,00€
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Festa Magic 4-7 anni

Comprende :

N°2 animatori (fino ad un max di 21 bambini)

Impianto Audio (cassa + pc + microfono)

Durata 3 ore 

Programma : 

-Giochi di gruppo

-Giochi a squadre

-Caccia al tesoro

-Spettacolo di Magia con apparizione del Coniglio Vero

-Just Dance sul Maxi Schermo

-Palloncini modellabili

Durata 3 ore 

Prezzo 159,00€ tutto incluso 

Servizi Extra consigliati :

Gonfiabile Medio : 40,00€

Laboratorio a Scelta : 50,00€

Bolle Giganti : 30,00€

Sfilata sul Red Carpet : 20,00€

Animatore Extra 60,00€

Combo Gonfiabile + Sfilata  : 50,00€

Combo Laboratorio + Bolle Giganti: 60,00€

Combo Gonfiabile + Bolle Giganti : 60,00€

FESTE BASIC
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Festa Magic 4-7 anni

Comprende :

N°2 animatori (fino ad un max di 21 bambini)

Impianto Audio (cassa + pc + microfono)

Durata 3 ore 

Programma : 

-Giochi di gruppo

-Giochi a squadre

-Caccia al tesoro

-Spettacolo di Magia con apparizione del Coniglio Vero

-Just Dance sul Maxi Schermo

-Palloncini modellabili

Durata 3 ore 

Prezzo 159,00€ tutto incluso 

Servizi Extra consigliati :

Gonfiabile Medio : 40,00€

Laboratorio a Scelta : 50,00€

Bolle Giganti : 30,00€

Sfilata sul Red Carpet : 20,00€

Animatore Extra 60,00€

Combo Gonfiabile + Sfilata  : 50,00€

Combo Laboratorio + Bolle Giganti: 60,00€

Combo Gonfiabile + Bolle Giganti : 60,00€

Festa Super Star 8-10 anni

Comprende :

N°2 animatori (fino ad un max di 21 bambini)

Impianto Audio (cassa + pc + microfono)

Programma : 

-Accoglienza con PhotoBoth 

-Sfide Challenge

-Mini olimpiadi

-Caccia al tesoro

-Sfilata sul red carpet

-Tik Tok e Fortnite  Dance

-Palloncini modellabili

Durata 3 ore 

Prezzo 159,00€ tutto 

Servizi Extra consigliati :

NERF Station : 40,00€

Laboratorio a scelta : 50,00€

Sfilata sul Red Carpet : 20,00€

Animatore Extra 60,00€

Porta Gonfiabile gigante : 50,00€

Combo NERF + Laboratorio : 60,00€

Combo Sfilata + Laboratorio : 50,00€

Combo NERF + Sfilata : 50,00€
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Copertina 

Feste a Tema
Indice 

5-8 anni

Lego

Pop-it

Harry Potter

Me Contro Te

Olimpiadi

Super Mario

Boy Scout

9-12 anni

TikTok

Influencer

Gaming

Fluo

Comprende :

N°2 animatori (fino ad un max di 21 bambini)

Impianto Audio (cassa + pc + microfono)

Programma : 

-Accoglienza con cornice Lego Movie

-Scelta dei capitani con il gioco : Trova il Lego misterioso sul LedWall

-Divisione in squadre : Rossi e Gialli

-Gioco : percorso di abilità Lego System

-Gioco : Lego Tower

-Laboratorio : costruisci il tuo porta patatine Lego

-Laboratorio LEGO : architetti a confronto 

-Premiazione sul podio per le prime tre costrizioni più belle

Lego Dance 

Durata 3 ore 

Prezzo 199,00€ tutto incluso 

Versione Premium :

Basic +

Braccialetti Fluo  +

Zucchero filato +

Mezz'ora Extra (durata totale 3 ore mezzo)

Prezzo 249,00€ tutto incluso 
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Comprende :

N°2 animatori (fino ad un max di 21 bambini)

Impianto Audio (cassa + pc + microfono)

Programma : 

-Accoglienza foto con "Cornice Pop-It"

-Scelta dei capitani con il gioco : Trova il Pop-it sul Led Wall

-Divisione in squadre : Cuore e Gelato

-Gioco : Scoppia il Pop-it Gigante

-Gioco : Pop-it Challenge trova la biglia

-Laboratorio : Crea il tuo porta patatine Pop-it

-Gioco : completa il mega Pop-It

Laboratorio : Crea il tuo Pop-it nel forno magico

Just Dance Pop

Durata 3 ore 

Prezzo 199,00€ tutto incluso

Versione Premium :

Basic +

Zucchero filato  +

Mezz'ora extra (durata totale 3 ore e mezzo) +

Fluo Dance ( comprende tatuaggi e braccialetti FLUO per tutti i bambini)

Prezzo 249,00€ tutto incluso 

FESTE A TEMA
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Comprende :

N°2 animatori (fino ad un max di 21 bambini)

Impianto Audio (cassa + pc + microfono)

Programma : 

-Accoglienza foto con "Cornice Pop-It"

-Scelta dei capitani con il gioco : Trova il Pop-it sul Led Wall

-Divisione in squadre : Cuore e Gelato

-Gioco : Scoppia il Pop-it Gigante

-Gioco : Pop-it Challenge trova la biglia

-Laboratorio : Crea il tuo porta patatine Pop-it

-Gioco : completa il mega Pop-It

Laboratorio : Crea il tuo Pop-it nel forno magico

Just Dance Pop

Durata 3 ore 

Prezzo 199,00€ tutto incluso

Versione Premium :

Basic +

Zucchero filato  +

Mezz'ora extra (durata totale 3 ore e mezzo) +

Fluo Dance ( comprende tatuaggi e braccialetti FLUO per tutti i bambini)

Prezzo 249,00€ tutto incluso 

Comprende :

N°2 animatori (fino ad un max di 21 bambini)

Impianto Audio (cassa + pc + microfono)

Programma : 

-Accoglienza foto con Cornice Voltante Tematica

-Scelta della casata con cappello parlante

-Torneo 3 Maghi

-Caccia al boccino d’oro

-Lezione di Pozioni Magiche con apparizione del coniglio vero

-Just Dance 

Durata 3 ore 

Prezzo 199,00€ tutto incluso 

Versione Premium :

Basic +

Invito digitale Personalizzato +

Laboratorio “Costruisci la tua bacchetta” +

Gadget Fluo 

Prezzo 249,00€ tutto incluso 
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Comprende :

N°2 animatori (fino ad un max di 21 bambini)

Impianto Audio (cassa + pc + microfono)

Programma : 

-Accoglienza foto cornice a tema Me Contro Te

-Gira la ruota Challenge

-Caccia agli indizi del Signor S

-Laboratorio SLIME (compresi tavoli e sedie)

-Me contro Te Live Show 

Durata 3 ore 

Prezzo 199,00€ tutto incluso (animatore extra costo 40,00€)

Versione Premium :

Basic +

Zucchero Filato+

Invito Digitale Personalizzato +

30 minuti Extra

Prezzo 249,00€ tutto incluso (animatore extra costo 40,00€)

FESTE A TEMA
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00

Comprende :

N°2 animatori (fino ad un max di 21 bambini)

Impianto Audio (cassa + pc + microfono)

Programma : 

-Accoglienza foto cornice a tema Me Contro Te

-Gira la ruota Challenge

-Caccia agli indizi del Signor S

-Laboratorio SLIME (compresi tavoli e sedie)

-Me contro Te Live Show 

Durata 3 ore 

Prezzo 199,00€ tutto incluso (animatore extra costo 40,00€)

Versione Premium :

Basic +

Zucchero Filato+

Invito Digitale Personalizzato +

30 minuti Extra

Prezzo 249,00€ tutto incluso (animatore extra costo 40,00€)

Comprende :

N°2 animatori (fino ad un max di 21 bambini)

Impianto Audio (cassa + pc + microfono)

Programma : 

-Accoglienza con Bottle Flip

-Parata Olimpionica

-Goal nella porta gigante

-Tiro con L’arco

-Percorsi ad ostacoli

-Staffetta Mario Kart

-Coppa per il festeggiato

-Premiazione sul podio

-Tik TOk e Fortnite Dance

 

Durata 3 ore 

Prezzo 239,00€ tutto incluso (animatore extra costo 40,00€)

Versione Premium :

Basic +

Basket Zone  +

NERF Station +

30 minuti Extra (durata totale 3 ore e mezzo)

Prezzo 299,00€ tutto incluso 
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Comprende :

N°2 animatori (fino ad un max di 21 bambini)

Impianto Audio (cassa + pc + microfono)

Programma : 

Accoglienza foto con cornice “Super Mario”

-Caccia ai personaggi nascosti

-Percorso con potenziometro (Stella/Fungo)

-Il TurboTubo (sfida interattiva)

-Mario Kart Experience (staffetta con Nintendo WII + Sterzi)

-Premiazione con targa per il festeggiato

-Super Mario Just Dance

-Palloncini Modellabili

Durata 3 ore

Prezzo 199,00€ tutto incluso 

VERSIONE PREMIUM

-Basic +

-Invito Digitale tematico +

-Laboratorio Porta patatine di Super Mario compreso di tavoli e sedie+

-Gadget Fluorescenti +

-30 minuti Extra 

Totale 249,00€ tutto incluso 

FESTE A TEMA
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Comprende :

N°2 animatori (fino ad un max di 21 bambini)

Impianto Audio (cassa + pc + microfono)

Programma : 

Accoglienza foto con cornice “Super Mario”

-Caccia ai personaggi nascosti

-Percorso con potenziometro (Stella/Fungo)

-Il TurboTubo (sfida interattiva)

-Mario Kart Experience (staffetta con Nintendo WII + Sterzi)

-Premiazione con targa per il festeggiato

-Super Mario Just Dance

-Palloncini Modellabili

Durata 3 ore

Prezzo 199,00€ tutto incluso 

VERSIONE PREMIUM

-Basic +

-Invito Digitale tematico +

-Laboratorio Porta patatine di Super Mario compreso di tavoli e sedie+

-Gadget Fluorescenti +

-30 minuti Extra 

Totale 249,00€ tutto incluso 

Comprende :

N°2 animatori (fino ad un max di 21 bambini)

Impianto Audio (cassa + pc + microfono)

Programma : 

Accoglienza con bandiere da dipingere

Prima prova : Montare una tenda da campeggio 

Seconda Prova : Tiro con l'arco

Terza prova : Ruba Bandiera (con le bandiere create precedentemente)

Quarta prova : Corsa coi sacchi

Laboratorio NATURA (tutti gli invitati pianteranno un semino dentro un vasetto con la

terra)

Just Dance/ TikTok Dance / Fortnite Dance

Durata 3 ore (circa)

Prezzo   199,00 € tutto incluso

Versione Premium

Basic +

Pic Nic Zone +

Attestato da apprendista "Scout"+

30 minuti Extra (durata totale 3 ore e mezzo)

Prezzo 249,00 € tutto incluso
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Comprende :

N°2 animatori (fino ad un max di 21 bambini)

Impianto Audio (cassa + pc + microfono)

Programma : 

-Accoglienza con scelta della Playlist su Spotify

-Foto con Cornice tematica TikTok

-Il Musichiere

-Sfide Challenge

-Tik Tok Experience

-Just Dance e Fortnite Dance

 

Durata 3 ore 

Prezzo 199,00€ tutto incluso 

Versione Premium :

Basic +

Invito Digitale Personalizzato +

Fluo Dance +

Luci a Led Multicolore +

30 minuti extra (totale 3 ore e mezza)

Prezzo 249,00€ tutto incluso (animatore extra costo 40,00€)

FESTE A TEMA
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Comprende :

N°2 animatori (fino ad un max di 21 bambini)

Impianto Audio (cassa + pc + microfono)

Programma : 

-Accoglienza con scelta della Playlist su Spotify

-Foto con Cornice tematica TikTok

-Il Musichiere

-Sfide Challenge

-Tik Tok Experience

-Just Dance e Fortnite Dance

 

Durata 3 ore 

Prezzo 199,00€ tutto incluso 

Versione Premium :

Basic +

Invito Digitale Personalizzato +

Fluo Dance +

Luci a Led Multicolore +

30 minuti extra (totale 3 ore e mezza)

Prezzo 249,00€ tutto incluso (animatore extra costo 40,00€)

Comprende :

N°2 animatori (fino ad un max di 21 bambini)

Impianto Audio (cassa + pc + microfono)

Programma : 

-Accoglienza con scelta della Playlist su Spotify

-Foto con Cornice Influencer

-Moda a impatto zero

-Tik Tok Experience

-Influencer Experience

-Just Dance

Durata 3 ore 

Prezzo 199,00€ tutto incluso 

Versione Premium :

Basic +

Invito Digitale Parsonalizzato +

Momento Make Up +

30 minuti extra (totale 3 ore e mezza)

Prezzo 249,00€ tutto incluso 
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Comprende :

N°2 animatori (fino ad un max di 21 bambini)

Impianto Audio (cassa + pc + microfono)

Programma : 

1 ora e 3° di Luna Park Virtuale composta da :

-N° 2 Plastation 4 

-N° 1 Visore VR + playstation 4 

-N°2 Postazioni WII con giochi sportivi

-N°1 Nintendo wii conect con Mario Kart videoproiettato 

-N°1 Playstation Retrò (con oltre 30 giochi incorporati)

-N°1 PlayStation Retrò 

-N° 1 postazione tiro con l'arco 

(punte di plastica con ventosa , per sicurezza) (per chi si secca a giocare o sta aspettando )

-N°1 postazioni con fucili NERF

UNICA PAUSA PER MANGIARE

-Siflata sul Red Carpet 

(Con sipario + gadget per sfilare)

-Esclusiva FORTNITE DANCE & TIKTOK DANCE

Durata 3 ore 

Prezzo 199,00 € tutto incluso

FESTE A TEMA
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Comprende :

N°2 animatori (fino ad un max di 21 bambini)

Impianto Audio (cassa + pc + microfono)

Programma : 

-Accoglienza con Photo Booth

-Musichiere Challenge

-Nerf Station

-Sfilata sul red carpet

-Tik Tok e Fortnite  Dance

-Fluo Dance 

-Bracciali + Tatuaggi FLUO

Durata 3 ore

Prezzo 199,00€ tutto incluso 

Versione Premium :

Basic +

TikTok Experience +

Laboratorio a Scelta +

30 minuti Extra (durata totale 3 ore e mezzo)

Prezzo 249,00€ tutto incluso 
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FESTE ED EVENTI PER BAMBINI

Copertina

servizi extra

Servizi “Extra”
-Macchina dello zucchero filato 

*Prezzo 40,00€ (compresi fino a 50 zuccheri)

-Video Proiettore + telo + Pc 

*Prezzo 30,00€ (portiamo videoproiettore HD + Telo con treppiedi)

-Laboratori

*Prezzo 50,00€  

-Spettacolo delle bolle Giganti

*Prezzo 40,00€  (durata 20 minuti)

-Spettacolo “Lezioni di pozioni magiche”

*Prezzo 40,00€ (durata 25 minuti)

-Spettacolo di magia con apparizione del coniglio VERO

*Prezzo 40,00€ (durata 25 minuti)

-Animatore aggiuntivo

*Prezzo 60,00€ 

-Ora extra

*Prezzo 20,00€ (per ogni animatore presente alla festa)

-Macchina Spara bolle

*Prezzo 30,00€ 

-NERF Station

*Prezzo 30,00€
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SERVIZI EXTRA

-GonfiabileMedio  

*Prezzo 40,00€ (contiene fino a 7 bambini alla volta, dimensioni 290x280x320 cm)

-Trono Gonfiabile

*Prezzo 40,00€ 

-Porta Gonfiabile gigante 

*Prezzo 50,00€ (dimensioni 300x300x300 cm)
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Copertina

laboratori

23
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LABORATORI

-GonfiabileMedio  

*Prezzo 40,00€ (contiene fino a 7 bambini alla volta, dimensioni 290x280x320 cm)

-Trono Gonfiabile

*Prezzo 40,00€ 

-Porta Gonfiabile gigante 

*Prezzo 50,00€ (dimensioni 300x300x300 cm)
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Laboratorio a Tema Slime

Laboratorio indicato per una fascia di età 6-9 anni , il famo SLIME

con la quale tantissimi bambini si divertono a passare ore ed ore a

giocare , nel nostro caso nella prima parte spiegheremo come

realizzare dello SLIME fatto in casa sicuro e non nocivo . Nella

seconda parte daremo a tutti i bambini una “porzione” di slime che

potranno decorare a loro piacimento con : glitter , colori , perline , e

brillantini..!

*Porteremo noi tavolini , sedie e attrezzi per svolgere il laboratorio

Durata 25 minuti (circa) 

Prezzo 50,00€ 

LABORATORI
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Laboratorio a Tema Slime

Laboratorio indicato per una fascia di età 6-9 anni , il famo SLIME

con la quale tantissimi bambini si divertono a passare ore ed ore a

giocare , nel nostro caso nella prima parte spiegheremo come

realizzare dello SLIME fatto in casa sicuro e non nocivo . Nella

seconda parte daremo a tutti i bambini una “porzione” di slime che

potranno decorare a loro piacimento con : glitter , colori , perline , e

brillantini..!

*Porteremo noi tavolini , sedie e attrezzi per svolgere il laboratorio

Durata 25 minuti (circa) 

Prezzo 50,00€ 

Laboratorio a Art Attack

  

Laboratorio indicato per una fascia di età 5-7anni , tutti i bambini

potranno con le loro mani realizzare dei lavoretti in stile Art Attack

tipo : maschere di cartone decorare, costruire oggetti e tanto altro

che si porteranno a casa alla fine della festa .

*Porteremo noi tavolini , sedie e attrezzi per svolgere il laboratorio

Durata 25 minuti (circa) 

Prezzo 50,00€

Laboratorio a tema Natura
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Laboratorio indicato per una fascia di età 5-8 anni , tutti i bambini

nella prima parte assisteranno un all’esperimento del vulcano che

erutta (acqua e bicarbonato ) , successivamente potranno provare

loro l’esperienza di far eruttare il nostro vulcano (in plastica) .

Nella seconda parte gli verrà consegnato un vasetto dove all’interno

verrà messa della terra e dopo pianteranno un semino di fagiolo .

Nella parte finale gli faremo realizzare il gioco “I Paladini della

terra “ in cui dovranno a squadre effettuare una raccolta

differenziata dentro un apposito cestino costruito in legno

*Porteremo noi tavolini , sedie e attrezzi per svolgere il laboratorio

Durata 25 minuti (circa) 

Prezzo 50,00€

Laboratorio a Phone Beads

Laboratorio indicato per una fascia di età 5-8 anni , tutti i bambini

nella prima parte assisteranno un all’esperimento del vulcano che

erutta (acqua e bicarbonato ) , successivamente potranno provare

loro l’esperienza di far eruttare il nostro vulcano (in plastica) .

Nella seconda parte gli verrà consegnato un vasetto dove all’interno

verrà messa della terra e dopo pianteranno un semino di fagiolo .

Nella parte finale gli faremo realizzare il gioco “I Paladini della

terra “ in cui dovranno a squadre effettuare una raccolta

differenziata dentro un apposito cestino costruito in legno

*Porteremo noi tavolini , sedie e attrezzi per svolgere il laboratorio

Durata 25 minuti (circa) 

Prezzo 50,00€

Laboratorio a Phone Beads

Laboratorio a Art Attack

  

Laboratorio indicato per una fascia di età 5-7anni , tutti i bambini

potranno con le loro mani realizzare dei lavoretti in stile Art Attack

tipo : maschere di cartone decorare, costruire oggetti e tanto altro

che si porteranno a casa alla fine della festa .

*Porteremo noi tavolini , sedie e attrezzi per svolgere il laboratorio

Durata 25 minuti (circa) 

Prezzo 50,00€

Laboratorio a tema Natura

LABORATORI
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Laboratorio indicato per una fascia di età 5-8 anni , tutti i bambini

nella prima parte assisteranno un all’esperimento del vulcano che

erutta (acqua e bicarbonato ) , successivamente potranno provare

loro l’esperienza di far eruttare il nostro vulcano (in plastica) .

Nella seconda parte gli verrà consegnato un vasetto dove all’interno

verrà messa della terra e dopo pianteranno un semino di fagiolo .

Nella parte finale gli faremo realizzare il gioco “I Paladini della

terra “ in cui dovranno a squadre effettuare una raccolta

differenziata dentro un apposito cestino costruito in legno

*Porteremo noi tavolini , sedie e attrezzi per svolgere il laboratorio

Durata 25 minuti (circa) 

Prezzo 50,00€

Laboratorio a Phone Beads

Laboratorio indicato per una fascia di età 5-8 anni , tutti i bambini

nella prima parte assisteranno un all’esperimento del vulcano che

erutta (acqua e bicarbonato ) , successivamente potranno provare

loro l’esperienza di far eruttare il nostro vulcano (in plastica) .

Nella seconda parte gli verrà consegnato un vasetto dove all’interno

verrà messa della terra e dopo pianteranno un semino di fagiolo .

Nella parte finale gli faremo realizzare il gioco “I Paladini della

terra “ in cui dovranno a squadre effettuare una raccolta

differenziata dentro un apposito cestino costruito in legno

*Porteremo noi tavolini , sedie e attrezzi per svolgere il laboratorio

Durata 25 minuti (circa) 

Prezzo 50,00€

Laboratorio a Phone Beads

Il Laboratorio a tema Phone Beads è dedicato a tutte quelle bambine

che adorano il mondo della moda e della creatività ..! Infatti durante

il nostro laboratorio potranno creare le famosissime collanine per

cellulare (e non solo ) che stanno spopolando tra le influencer di

tutto il mondo . Alla fine si porteranno a casa i lavoretti da loro

creati.

*Porteremo noi tavolini , sedie e attrezzi per svolgere il laboratorio

Durata 25 minuti (circa)

Prezzo 50,00€

Laboratorio a Art Attack

  

Laboratorio indicato per una fascia di età 5-7anni , tutti i bambini

potranno con le loro mani realizzare dei lavoretti in stile Art Attack

tipo : maschere di cartone decorare, costruire oggetti e tanto altro

che si porteranno a casa alla fine della festa .

*Porteremo noi tavolini , sedie e attrezzi per svolgere il laboratorio

Durata 25 minuti (circa) 

Prezzo 50,00€

Laboratorio a tema Natura
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LLaabboorraattoorriioo  aa  tteemmaa  ““PPoopp--IItt””

Questo laboratorio è indicato per una fascia di età 5-8 anni ,

nella prima parte tutti gli invitati potranno colorare a loro

piacimento dei “pop-it prestampati in bianco e nero” che

consegneremo loro ad inizio laboratorio . Nella seconda parte

glia animatori passeranno con dei cestini a raccogliere i

“foglietti colorati” per poi inserirle nel nostro “forno magico”.

Dopo pochi istanti ed una accurata formula magica , ogni

bambino potrà prendere la forno il proprio “pop-it” che aveva

precedentemente colorato , ma questa volta sarà vero..! 

*Porteremo noi tavolini , sedie e attrezzi per svolgere il laboratorio

Durata 25 minuti (circa) 

Prezzo 50,00€

LABORATORI
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LLaabboorraattoorriioo  aa  tteemmaa  ““PPoopp--IItt””

Questo laboratorio è indicato per una fascia di età 5-8 anni ,

nella prima parte tutti gli invitati potranno colorare a loro

piacimento dei “pop-it prestampati in bianco e nero” che

consegneremo loro ad inizio laboratorio . Nella seconda parte

glia animatori passeranno con dei cestini a raccogliere i

“foglietti colorati” per poi inserirle nel nostro “forno magico”.

Dopo pochi istanti ed una accurata formula magica , ogni

bambino potrà prendere la forno il proprio “pop-it” che aveva

precedentemente colorato , ma questa volta sarà vero..! 

*Porteremo noi tavolini , sedie e attrezzi per svolgere il laboratorio

Durata 25 minuti (circa) 

Prezzo 50,00€

LLaabboorraattoorriioo  aa  tteemmaa  ““LLEEGGOO””

Questo laboratorio è indicato per una fascia di età 6-9 anni ,

in questa particolare attività tutti gli invitati potranno

cimentarsi a gruppi ,nel costruire ed inventare un opera

“architettonica” , naturalmente avranno a disposizione centinaia

di LEGO così da poter sfruttare al massimo la loro

immaginazione e creatività. Alla fine del laboratorio ,

effettueremo una premiazione sul podio delle prime 3

costruzioni più belle..!

*Porteremo noi tavolini , sedie e attrezzi per svolgere il laboratorio

Durata 25 minuti (circa) 

Prezzo 50,00€
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SCOPRI LE NOSTRE FESTE SU:

www.animazionelestar.it
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contatti
 Tel: 393 173 2437 Mail: lestaranimazione@gmail.com
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