
Eventi e Format Pasqua







L‘uovo di Pasqua è un dolce della tradizione pasquale,
divenuto nel tempo il simbolo della stessa festività della
Pasqua.
La tradizione del classico uovo di cioccolato è recente ma
ogni anno attira sempre più una folla di bambini e adulti di
ogni età incuriositi dalla fatidica sorpresa e dalla bontà del
cioccolato stesso.
Villageparty propone L’uovo di Pasqua da 100 kg di
finissimo cioccolato fondente o al latte rigorosamente
incartato e personalizzato con il Logo della struttura
ospitante.

MAXI UOVO DI CIOCCOLATO 100 KG
FONDENTE o LATTE

Ormai quella dell'apertura del megauovo di Pasqua

è diventata una tradizione attesa da tutti, ed allora

una Chef e due Hostess avranno il compito di

rompere e distribuire a tutti il prelibato “ ovetto “. Per

catalizzare l’attenzione dei presenti ( se ce ne fosse

bisogno !!! ) è previsto un impianto di amplificazione

con musica prima e dopo la rottura ed un radio-

microfono per gestire il goloso conto alla rovescia.

L’uovo si potrà posizionare in galleria alcuni giorni

prima della rottura e prevederà un allestimento a

tema Pasquale.





Natale con i tuoi… Pasqua con chi vuoi ! Villageparty per il
periodo pasquale propone il nuovissimo e coloratissimo
Grande Gioco dell’Oca !!! Circondati dai caratteristici
addobbi pasquali e accompagnati dalle nostre simpatiche
Hostess, grandi e piccini cercheranno di percorrere il
tabellone di gioco, fino a raggiungere un’Oca posta al
centro dello stesso per ricevere in omaggio un buonissimo
Uovo di Pasqua. I concorrenti, avanzando tramite il lancio
di un dado gigante, percorreranno il nostro Grande Gioco
dell’Oca composto da 40 caselle cercando di raggiungere la
fine.

GRANDE GIOCO DELL’OCA
GIOCO PER TUTTA LA FAMIGLIA

Ad ogni posizione intermedia raggiunta dovranno
sostenere una prova comunicata di volta in volta dal
conduttore del gioco, in caso di successo i concorrenti
riceveranno una piccola sorpresa, in caso negativo
sarà la volta di un nuovo partecipante. L’obiettivo
finale, come detto, sarà l’Uovo di Pasqua che si
otterrà solo al raggiungimento della fine del percorso,
insieme alle eventuali sorprese accumulate durante la
gara. La colonna sonora del Grande Gioco dell’Oca
sarà garantita da brani attuali e/o revival che
renderanno la giornata allegra e tradizionale.





Per partecipare all’Operazione a Premi Confezionamento
dell’uovo di Pasqua con sorpresa i clienti dovranno
effettuare acquisti presso una qualsiasi delle attività
commerciali presenti nel Centro Commerciale che
partecipano all’iniziativa. Nella galleria del Centro
Commerciale sarà presente una postazione di
confezionamento uova di Pasqua gestita da hostess munite
di attestato HACCP per manipolazione alimenti, e una
postazione desk per accoglienza clienti.

CONFEZIONAMENTO UOVA CON SORPRESA
OPERAZIONE A PREMI

I clienti dovranno presentare lo/gli scontrini alla
hostess presente in postazione accoglienza, che
effettuerà un controllo, annullerà lo stesso o gli stessi
ed autorizzerà i clienti ad accedere all’area di
confezionamento.
All’interno di un sacchetto alimentare, le hostess
posizioneranno l’acquisto/sorpresa scelto dal cliente.
Successivamente l’oggetto verrà inserito all’interno
di un uovo di Pasqua di cioccolato a scelta fondente
o al latte.



L’uovo sarà appoggiato su un’apposita alzatina
in plastica, rivestito con un elegante foglio
di carta e sigillato con una coccarda e rifinito
con un‘etichetta rappresentante il logo del
vostro centro commerciale.
Finite le operazioni di confezionamento l’uovo
sarà pronto per essere consegnato al cliente.






