
 
 

 
 

 
 
 
 

DANCE HORROR SHOW - HALLOWEEN 
 

Villageparty presenta Dance Horror Bimbo Show ovvero 
Halloween, che oggi è una festività dedicata soprattutto ai 
bambini: una notte di strani incontri, in cui streghe, 
scheletri, zingari, diavoli e indovini si aggirano muniti di 
lanterne, ceste e campanelli. I bambini giocando con noi, 
metteranno in scena il ritorno dei morti abbigliandosi in 
modo spaventoso ballando e cantando delle canzoni a 
tema in compagnia delle nostre streghe. 
 

Sarà obbligatorio per gli adulti mostrare un grande spavento alla loro vista, e correre 
speditamente a prendere mele, frutta candita, biscotti e soldini da mettere nelle loro ceste.  
Questa festa tipicamente anglosassone in Italia coglie in particolar modo l'aspetto legato 
alla maschera, al travestimento al trucco per questo motivo sarà presente una “spaventosa” 
truccabimbi (opzionale) per rendere tutti orribilmente belli. 
 
La musica spettrale sarà la colonna sonora del Dance 
Horror Bimbo Show mentre gli “spiriti” presenti si 
divertiranno con alcuni dei nostri giochi, come : Crea la 
Mummia, La Danza delle Streghe o il Ballo della Zucca. 
Ogni piccolo ospite riceverà un grazioso gadget 
necessario per trascorrere una festa di Halloween davvero 
unica : ragnatele finte o festoni di carta a forma di teschio, 
di scheletro o di zucca, lampade a forma, anch'esse, di 
teschio e di zucca. 
 

Molte altre sorprese attenderanno i bambini che 
parteciperanno al nostro evento, l'obiettivo principale che ci 
proponiamo e farli tornare a casa entusiasti e più 
“spaventati” che mai. Dance Horror Bimbo Show prevede 
una pista da ballo 4x4 mt ( le dimensioni sono 
personalizzabili ) ed un gazebo 3x3 mt allestiti a tema. 



Questo evento è da considerarsi full optional infatti comprende: 

Staff Villageparty 

- Nr 1 Deejay  
- Nr 3 Hostess – Animatrici in maschera per gestione Bambini 

 Service 

- Banner fotografico a tema Halloween 
- Impianto audio completo 
- Impianto luci completo 
- Pista da ballo in moquette anti-scivolo 

Gadgets 

- Gadgets per tutti i partecipanti* ( trombette, 
cappellini ecc ) 

*Fino ad esaurimento scorte 

Logistica 

- Montaggio 
- Gestione completa bimbi 
- Smontaggio 

 


