Eventi Grest 2019
Noi di Le Star Animazione siamo specializzati in feste ed eventi per bambini ,
per abbiamo deciso di creare degli eventi appositamente pensati per i grest
estivi , per dare ai bambini delle giornate tematiche che saranno il tocco in più
per rendere il tuo campus estivo il più indimenticabile di Catania e provincia .
In particolare insieme al mio staff abbiamo preparato 3 eventi diversi : Giochi
senza frontiere , Pirati dei 7 mari , Splash Parade .
Ti dico subito che sono consapevole delle diverse fasce di età presenti
all'interno dei campus estivi , infatti per ogni evento faremo due versioni ,una
per la fascia di età 4-6/7 anni e una per la fascia 7-10/11 anni . La durata di
ogni evento è di un ora e mezzo circa , faremo le due versioni durante l'arco di
una mattinata .
Nelle proposte che vadrai di seguito , sono SEMPRE compresi 2 animatori , in
quanto per una questione di organizzazione logistica , con un numero inferiore
di non possiamo garantirti la riuscita dell'evento .
Bene , adesso arriva il momento di presentarti nel dettaglio i singoli eventi ,
sono chiaramente disponibile ad apportare modifiche in base alle esigenze
specifiche , in fondo per entrambi conta il risultato..!

Ecco alcune recensioni di clienti soddisfatti che ci hanno
scelto, puoi vedere le altre sulla nostra pagina facebook
“Le Star Animazione” , ne abbiamo più di 180..!

Giochi senza frontiere
In questo evento abbiamo racchiuso alcuni dei nostri
giochi migliori in aggiunta ad altri creati esclusivamente
per rendere questa esperienza davvero indimenticabile .
Vediamo adesso nel dettaglio come si svolge , dall'inizio alla
fine .
Partiamo dal presupposto che l'evento è impostato in tre
squadre che si sfideranno con l'obiettivo di raccimulare il
maggior numero di punti possibile in ogni gioco . Le tre squadre
saranno divise in :
Italia , USA , Gran bretagna .
Iniziamo con la divisione a squadre , cercando di creare
squadre con età congruenti , ed il primo momento sarà la
“parata “ delle squadre con l'inno nazionale del proprio stato e
la bandiera sventolata da capitano .
Finita la parata faremo una spiegazione del regolamento ed
inizieremo con i seguenti giochi :
• Percorso con ostacoli e gonfiabile

• Tiro con l'arco

• Goal nella porta gonfiabile (3x3 metri)

• Corsa con le carriole (abbiamo migliaia di spugnette
da trasportare da un ad un altro )

• Il gioco della mummia

Alla fine dei giochi la squadra che avrà realizzato più punti
verra proclamata vincitrice . Per TUTTI i partecipanti alla fine
della giornata ci saranno N 2 regali :
-Bottiglietta d'aqua brandizzata con la bandiera della propria
squadra
-Attestato di partecipazione
La durata complessiva dell'evento sarà di circa 75/90 minuti , i
percorsi ed i giochi saranno più facilitati per la fascia di età 46/7 anni , e naturalmente con delle difficoltà in più per la fascia
di età 7-10/11 anni .

Pirati dei 7 mari
Un avventura epica vuole prendere vita all'interno del
tuo campus ,
si tratta di un evento pensato come una grande caccia
al tesoro interattiva . Come vedrai di seguito abbiamo
riunito all'interno di questo evento i giochi della nostra
festa a tema “Pirati” più delle aggiunte adattate al
contesto .

Stiamo parlando di una mega caccia al tesoro divisa in due
squadre
(preferibilmente maschi contro femmine , se il numero lo
permette) , che si sfideranno a colpi di : indovinelli da
risolvere , giochi tematici e indizi da trovare..!
Come si svolge , inizieremo dala divisione in squadre , e dogni
squadra avrà un base di ritrovo che sarà una tenda .
Fattala divisione a squadre inizieremo con la spiegazione del
regolamento , e pronti per iniziare con i seguenti giochi :
-Indovinello collega le parole
-Battaglia con sparaspugnette elettrici (NOVITA'
ESCLUSIVA)
-Indizio da trovare

-Lo Scalpo , si tratta di una sfida uno contro uno in cui
due bambini dovranno togliersi una spada (di
gommapiuma) da dietro i pantaloni per vincere..!

-Indovinello traduci le parole
-Cetra il bersaglio con lo sparaspugnette
-Indizio da trovare
-Sida finale : trova la chiave del forziere

Alla fine chi troverà la chiare del lucchetto aprirà il nostro
forziere che all'interno sarà pieno di caramelle che saranno
regalate a TUTTI i bambini.

A fine giornata i partecipanti avranno 2 regali :
-Braccialetto Fluorescente
-Attestato da piccolo pirata
La durata complessiva dell'evento sarà di circa 70/80 minuti , gli indovinelli ed i
giochi saranno più facilitati per la fascia di età 4-6/7 anni , e naturalmente con
delle difficoltà in più per la fascia di età 7-10/11 anni .

Splash Parade
Un evento da realizzare esclusivamente all'aperto e con
una giornata di sole , in quanto come suggerisce il titolo
, ci troviamo di fronte ad un evento ricco di attività
acquatiche . Abbiamo raggruppato i nostri migliori
giochi della festa a tema “Infradito” con alcune
modifiche per il contesto in cui ci troviamo .
Una sfida pensata per regalare il massimo delle emozioni , una
sfida che rimarrà un ricordo indelebile per ogni partecipante .
Come vedremo di seguito i giochi che proponiamo in questo
evento sono esclusivamente “Acquatici” e dato che raramente i
bambini vengono coivolti in questi tipi di attività , possiamo
garantirti secondo la nostra esperienza il successo garantito .
Andiamo nel dettaglio a vedere come si svolge il nostro “Splash
Parade” , partendo dal presupposto che essendo una sfida
inizieremo con la diviose in 2 squadre (preferibilmente maschi
contro femmine , se il numero lo permette) , che si sfideranno a
colpi di : gavettoni , scivolo splash e super liquidator..!
Finita la divisione in squadre inizieremo con i seguenti giochi :
-Trasporta l'acqua con le spugnette
-Fai centro con il super liquidator

-Gara di scivolo saponato

-Battagli di gavettoni (N.B. Non si lanceranno i gavettoni
all'impazzata uno contro l'altro , ma a coppie dovranno
lanciarseli e chi arriva ad una distanza più lontana vince)

-Riempi il secchio con la Splash ball

-Limbo gigante

Alla fine la squadra che avrà realizzato il punteggio più alto
verra proclamata vincitrice..!
N.B. Per la realizzazione di questo evento è necessaria un
rubinetto di acqua distante non oltre 30 metri dalla zona in cui
si svolgono i giochi , in caso contrario per questioni
organizzazioni logistiche ci verrà impossibile garantire la

riuscita dello stesso .
Alla fine della giornata tutti i partecipanti riceveranno N 2 regali
:
-Palloncino modellabile
-Braccialetto dell'amicizia
La durata complessiva dell'evento sarà di circa 75/90 minuti , i
percorsi ed i giochi saranno più facilitati per la fascia di età 46/7 anni , e naturalmente con delle difficoltà in più per la fascia
di età 7-10/11 anni .

Prezzi
Come vedrai di seguito , i prezzi non sono alle stelle in
confronto al servizio che offriamo , proprio perchè il
nostro è intento di collaborazione futura , piuttosto che
un gadagno sul breve termine..!
In più se ci darai fiducia , prenotando più eventi in una
volta sola , riceverei uno sconto speciale .
Prezzo evento singolo : 180,00€ (iva compresa)

( a Catania e

provincia , oltre consideriamo il costo della benzina in base ai km di distanza )

Prezzo doppio evento a scelta : 280,00€ (iva compresa)
( a Catania e provincia , oltre consideriamo il costo della benzina in base ai km di distanza )

Prezzo triplo evento : 360,00 € totale (iva compresa)

(a

Catania e provincia , oltre consideriamo il costo della benzina in base ai km di distanza )

N.B. Per ogni evento è incluso nel prezzo :
-Sopralluogo della location
-N°2 animatori professionisti
-Cassa audio
-Musica
-Microfoni
-Regalini per tutti i bambini presenti
-doppio svolgimento durantre la mattinata con le due differenti
fasce di età
Siamo naturalmente a tua disposizioni per eventuli modifiche
da apportare ai programmi per eventuali situazioni specifiche .

Grazie per la tua attenzione , ci vediamo presto durante un
evento..!
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