




 

 

 

 

  

Piste Slot Professionali 
Allestimento a tema : Rally Cup - Moto GP - Formula 1 - Quad 

A richiesta : Go Kart - Camion Parigi Dakar - Auto d’Epoca 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
GRAN PREMIO D’ITALIA FORMULA 1 SLOT 

 

REGALA AI TUOI CLIENTI I BIGLIETTI PER IL GRAN PREMIO D’ITALIA FORMULA 1 
 

Partecipare da protagonisti al Gran Premio d’Italia di 
Formula 1? Si … ma al Centro Commerciale! 
Villageparty trasforma i tuoi clienti in veri e propri piloti che 
sfidandosi tra loro in una gara “tutti contro tutti”, daranno 
vita ad un week-end ricco di adrenalina. 
Una super pista di 5 mt di lunghezza per 2 mt di 
larghezza (a richiesta sarà possibile creare una pista di 
10 mt x 2,5 mt), la più grande d’Italia itinerante, uno 
sviluppo totale di ben 60 metri, due corsie di gara: ecco 
così riprodotto il circuito originale del Gran Premio 
d’Italia di Formula 1.  
 

Il pilota gareggerà con le monoposto del Mondiale di F1 
(scala 1:32), e dovrà effettuare 5 (o più) giri di pista (uno 
sarà di ricognizione), alternandosi su entrambe le corsie 
disponibili, cercando di ottenere il tempo sul giro più 
basso possibile che verrà rilevato automaticamente da 
un sofisticato sistema di cronometraggio collegato 
con il circuito.  
 
 

Durante tutto il Gran Premio (1 week-end, 1 settimana o 
periodo a vs scelta) verrà sempre rilevato il miglior tempo 
in assoluto che dovrà essere superato di volta in volta per 
diventare il numero uno ! Una ispettrice di Pista 
(Hostess) avrà il compito di rimettere in gara i piloti dopo 
eventuali uscite dal circuito. Le sessioni di gara saranno 
aperte a tutti senza limite di età o di sesso e le iscrizioni si 
svolgeranno sul posto dove verrà rilasciato un ticket 
numerato che servirà per essere chiamati a gareggiare. 

Il pilota più veloce in assoluto al termine del Gran Premio riceverà 2 Biglietti di Tribuna 
Numerata per le giornate di gara del Gran Premio d’Italia di Formula 1 

 



 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

RALLY CUP SLOT 

REGALA AI TUOI CLIENTI I BIGLIETTI PER IL GRAN PREMIO D’ITALIA FORMULA 1 

 

Villageparty presenta Rally Cup ovvero una gara a 

tempo, tutti contro tutti. Rally Cup consiste nel guidare 

una potente auto personalizzata con il logo della struttura 

ospitante su una vera e propria pista slot (per macchine 

elettriche scala 1:32) da Rally. Una partenza gestita da 

un apposito semaforo darà il via alla Rally Cup dove, allo 

scattare del verde, il concorrente dovrà effettuare 1 giro 

di ricognizione + 5 giri (o più) di gara. 

Il pilota in corsa, superando tutte le 4 sessioni del percorso, Asfalto, Sterrato, Dune e Neve 

dovrà cercare  di realizzare il tempo sul giro più basso possibile. 

Il nuovissimo circuito, che ha rappresentato una delle 

maggiori animazioni del Motor Show di Bologna per 

molti anni si sviluppa su 40 metri di lunghezza ed 

occupa uno spazio di 5mt x 2mt ricoperto interamente di 

erba sintetica con diverse ambientazioni a tema come 

alberi, tribune, sterrato, neve. 

 

Durante tutta la Rally Cup (1 week-end, 1 settimana o 

periodo a vs scelta) verrà sempre rilevato il miglior tempo 

in assoluto che dovrà essere superato di volta in volta 

per diventare il numero uno ! Una ispettrice di Pista 

(Hostess) avrà il compito di rimettere in gara i piloti dopo 

eventuali uscite dal circuito.  

Le sessioni di gara saranno aperte a tutti senza limite di età o di sesso e le iscrizioni si 

svolgeranno sul posto dove verrà rilasciato un ticket numerato che servirà per essere 

chiamati a gareggiare. 



Il pilota più veloce in assoluto al termine della Rally Cup riceverà 2 Biglietti di Tribuna 

Numerata per le giornate di gara del Gran Premio d’Italia di Formula 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

GRAN PREMIO MOTO GP SLOT 

REGALA AI TUOI CLIENTI I BIGLIETTI PER IL GRAN PREMIO D’ITALIA MOTO GP 

 

Partecipare da protagonisti al Gran Premio d’Italia Moto GP 1? 

Si … ma al Centro Commerciale! Villageparty trasforma i tuoi 

clienti in veri e propri piloti che sfidandosi tra loro in una gara 

“tutti contro tutti”, daranno vita ad un week-end ricco di 

adrenalina. Una super pista di 5 mt di lunghezza per 2 mt di 

larghezza (a richiesta sarà possibile creare una pista di 10 mt 

x 2,5 mt), la più grande d’Italia itinerante, uno sviluppo totale di 

ben 60 metri, due corsie di gara. 

 

Il pilota gareggerà con le moto del Mondiale di Moto GP (scala 

1:32), e dovrà effettuare 5 (o più) giri di pista (uno sarà di 

ricognizione), alternandosi su entrambe le corsie disponibili, 

cercando di ottenere il tempo sul giro più basso possibile che 

verrà rilevato automaticamente da un sofisticato sistema di 

cronometraggio collegato con il circuito. Durante tutto il Gran 

Premio (1 week-end, 1 settimana o periodo a vs scelta) verrà 

sempre rilevato il miglior tempo in assoluto che dovrà essere 

superato di volta in volta per diventare il numero uno ! 

Una ispettrice di Pista (Hostess) avrà il compito di rimettere in gara i piloti dopo eventuali uscite dal 

circuito. Le sessioni di gara saranno aperte a tutti senza limite di età o di sesso e le iscrizioni si 

svolgeranno sul posto dove verrà rilasciato un ticket numerato che servirà per essere chiamati a 

gareggiare. Il pilota più veloce in assoluto al termine del Gran Premio riceverà 2 Biglietti di Tribuna 

Numerata per le giornate di gara del Gran Premio d’Italia Moto GP. Benvenuti in Moto GP slot, 

il gioco che vuole finalmente soddisfare la passione sfrenata di chi ama il Moto Mondiale. 



 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO PISTE SLOT  
FORMULA 1 - RALLY CUP - MOTO GP - QUAD 

 
 

1 – Il gioco è gratuito e aperto a tutti coloro che vogliano partecipare 
senza alcun obbligo di acquisto. 

2 – Il tempo totale di gara (per giornata) è di 4 ore, indicativamente dalle 
15:00 alle 19:00. 

3 – Le iscrizioni gratuite avverranno 15 minuti prima della partenza 
della prima sessione di gara e durante le sessioni successive, tramite il 
ritiro di un ticket con il proprio numero di partecipazione, l’ultima 
iscrizione verrà accettata 15 min prima della chiusura. 

4 – I minori potranno partecipare se accompagnati da un tutore. 

5 – Ogni pilota dovrà effettuare 5 giri (o più) del tracciato proposto da 
Villageparty (più 1 giro di ricognizione per testare il percorso) 
utilizzando il veicolo messo a disposizione dalla Direzione di Corsa 
cercando di ottenere il tempo sul giro più basso possibile. 

 

 

6 – Ogni pilota potrà partecipare per un massimo di 2 volte 
a giornata (anche non consecutive) (5 giri + 1 di 
ricognizione la prima volta e 5 giri + 1 di ricognizione la 
seconda volta )  

7 – Lo start, lo stop, ed il tempo di gara saranno gestiti in 
totale autonomia da un PC collegato al percorso evitando 
così ogni reclamo o controversia. Il miglior tempo ottenuto 
sarà visibile, al termine della prova, su di un monitor 
posizionato nei pressi della partenza della gara. 

8 – In caso di uscita dal percorso solo il Commissario di Gara provvederà a rimettere il pilota in pista. 

10– Al termine della gara, al concorrente che avrà effettuato il giro più veloce in assoluto (o al suo tutore) 

sarà assegnata la vittoria della manifestazione. 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

Speciale Bambini 
EVENTI INDOOR / OUTDOOR - LABORATORI 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
HOVERKART SPEED RACE 

 
Sull’onda del grande successo ottenuto dalle famosissime pedane elettriche a 2 ruote chiamate 

Hoverboard, il cui nome trova ispirazione dal volopattino del film “Ritorno al Futuro”, Villageparty 

presenta in ESCLUSIVA la novità del momento, “Hoverkart Speed Race”, una gara avvincente 

per grandi e piccini che si cimenteranno a gareggiare con l’evoluzione del classico Hoverboard 

che diventa un Go-Kart!  

Gli Hoverboard hanno due ruote, sono mossi da motori elettrici alimentati da una batteria e 

raggiungono una velocità di circa 24 chilometri all’ora.  

 

L’Hoverkart, altro non è che un complemento che consente 

di trasformare il nostro Hoverboard in un kart, il che 

permette di avere anche una seduta e stare più comodi. 

Con Hoverkart Speed Race Villageparty trasforma i tuoi 

clienti in veri e propri piloti che sfidandosi tra loro in una gara 

a tempo “tutti contro tutti” daranno vita ad un week-end ricco 

di adrenalina.  

Ogni pilota in gara avrà a disposizione 5 giri di pista (più uno 

di ricognizione), per cercare di ottenere il tempo sul giro più 

basso possibile. Un sofisticato sistema di 

cronometraggio, collegato al circuito, provvederà al 

rilevamento automatico del tempo di percorrenza di ogni 

singolo giro. Il tempo migliore dell’intero evento verrà 

premiato. 

Un efficace sistema di prenotazione assicurerà un flusso 

ordinato dei partecipanti durante tutta la manifestazione. 

 

Hoverkart Speed Race: un evento unico per il tuo 

centro commerciale! Il pacchetto comprende: una 

super-pista gonfiabile adatta sia per spazi indoor che 

outdoor, adeguate protezioni per i concorrenti in gara 

(caschetto, para gomiti, para ginocchia) un sottofondo 

musicale degno delle migliori competizioni sportive, una 

hostess in veste di Ispettrice di Pista che avrà il 

compito di assistere e rimettere in gara i piloti dopo 

eventuali uscite dal circuito.  

 

Le iscrizioni gratuite si svolgeranno sul posto presso un’apposita postazione desk, l’età consigliata 
per questo tipo di competizione dai 6 anni in su. 



 

 

 

 

 

 

GO KART RACE 

REGALA AI TUOI CLIENTI I BIGLIETTI PER IL GRAN PREMIO D’ITALIA FORMULA 1 

 

Villageparty presenta Go Kart Race ovvero una gara a tempo, tutti contro tutti. Go Kart 

Race consiste nel guidare un divertentissimo go-kart a pedali in grado di trasportare N° 1 

adulto o bambino con età minima di 5/6 anni all'interno di un circuito gonfiabile delle 

dimensioni di Mt. 25 x Mt 15 che garantisce un forte impatto scenico e la massima sicurezza, 

il tutto per la gioia di grandi e piccini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una partenza gestita da un apposito semaforo 

darà il via alla Go Kart Race dove, allo scattare 

del verde, il concorrente dovrà effettuare 1 giro di 

ricognizione + 5 giri (o più) di gara. 

Durante tutta la Go Kart Race (1 week-end, 1 

settimana o periodo a vs scelta) verrà sempre 

rilevato il miglior tempo in assoluto che dovrà 

essere superato di volta in volta per diventare il 

numero uno !  



Una ispettrice di Pista (Hostess) avrà il compito 

di assistere i piloti in gara dopo eventuali uscite 

dal circuito.  

Le sessioni di gara saranno aperte a tutti senza 

limite di età o di sesso e le iscrizioni si 

svolgeranno sul posto dove verrà rilasciato un 

ticket numerato che servirà per essere chiamati 

a gareggiare. 

 

Il pilota più veloce in assoluto al termine della Go Kart Race riceverà 2 Biglietti di Tribuna 

Numerata per le giornate di gara del Gran Premio d’Italia di Formula 1 

 

 

 



 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

LA PISTA DELLE BIGLIE 
 
 

 
Una leggerissima sfera in plastica, metà colorata e metà 
trasparente, per lasciare intravedere l'immagine disegnata 
sul dischetto al suo interno: sono fatte così le più comuni 
biglie da spiaggia, gettonatissime negli anni '70 e da 
allora mai passate veramente di moda, ma anzi 
confermatesi, estate dopo estate, come uno 
dei passatempi più amati!  
Villageparty propone quindi “La Pista delle Biglie”, un 
divertimento senza tempo per grandi e piccini! 

 
Posizionata in un set accuratamente allestito a tema, che 
vi farà sentire in spiaggia, con tanto di tavolini e 
ombrelloni per rendere rilassante la permanenza di 
mamma e papà, la nostra pista ha uno sviluppo 
complessivo di 30 mt. 
La variante più diffusa e praticata di questo gioco è 
quella delle biglie in circuito. Ogni giocatore tirerà la 
sua biglia colpendola con il dito indice o medio: vincerà 
chi per primo raggiunge il traguardo. 
 

La pista delle biglie è in modalità gioco libero, ma è 
possibile stabilire altre modalità di gioco, organizzare 
tornei e prevedere vere e proprie premiazioni. 
 
Non resta quindi che preparare la pista e… che la sfida 
abbia inizio! 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LABORATORI CREATIVI PER BAMBINI 
 

Villageparty propone varie possibilità di Laboratori 
Creativi, in cui i bimbi potranno costruire svariati lavoretti 
manuali e divertirsi a mettere insieme carta, stoffe, nastri e 
materiali vari con un pizzico di fantasia e l'aiuto di colla e 
pinzatrice. Una o più esperte animatrici (con esperienza 
nel settore) condurranno le attività all’interno di un’area 
allestita a tema dove i partecipanti troveranno tutto il 
necessario per esaltare la propria vena creativa.  
 
 

Nella zona “ show room “ prenderanno posto i modelli da 
seguire per la varie realizzazioni. Le finalità e gli obiettivi 
del  “Laboratorio Creativo“ sono le seguenti: 1 - Fornire 
ai bambini un ambiente di sperimentazione, scoperta, 
socializzazione e creatività. 2 - Favorire la conoscenza e 
l’utilizzo delle proprie capacità immaginative nella 
dimensione del gioco ed aprire la mente ad infinite 
possibilità anche senza l’utilizzo di mezzi costosi e 
preconfezionati.  
 
3 - Sviluppare ed assecondare la capacità di “creare” di ogni singolo. 
 
4 - Favorire la capacità di lavorare in gruppo, rispettando gli spazi degli altri.  
Al termine del proprio lavoro ogni bambino/a, lasciando il laboratorio, porterà con sé la 
creazione da lui/lei realizzata. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 



 
LABORATORI CREATIVI 

 
 

Disegno standard: i bambini colorano dei disegni pre-stampati di vari soggetti, li 
incollano su cartoncino creando fantasiosi quadretti. 
 
Crea e colora il tuo porta chiavi a tema: ad un porta chiavi colorato vengono attaccate 
la sagome ( colorata dai bambini ) dei  personaggi  più in voga tra i più piccoli. 
 
Crea il tuo acchiappa sogni: vengono fatte colorare dai bambini sagome di vari soggetti 
di fantasia che attaccate poi insieme con il nastro colorato formano un vero acchiappa 
sogni. 
 
Costruisci e colora il tuo porta foto: i bambini realizzano una cornice porta foto su 
cartoncino colorato con apposito spazio per una o più foto, e si possono divertire 
applicando varie decorazioni usando glitter colorati 
 
E’ primavera ! Lavoretti a tema con animali e fiori: i bambini colorano le sagome di 
animali e/o fiori che verranno poi ritagliate e posizionate su di un bastoncino per essere 
portate a passeggio. 
 
Crea il tuo braccialetto colorato con perline di varie forme e colori: i bambini creano 
il loro braccialetto di perle utilizzando un'apposito filo di gomma colorato, e potranno 
scegliere tra una vasta gamma di perline di diverse forme e colori. 
 
Decorazione biscotti, Fourrè: i bambini decorano i biscotti fourré con pasta di zucchero 
colorata, formine a tema, pennarelli e glitter alimentari che con l’aggiunta di confetti al 
cioccolato danno vita a coloratissime decorazioni. 
 
Collage con la pasta: i bambini andranno a colorare la pasta che in seguito 
attaccheranno su di un cartoncino azzurro , creando delle fantastiche farfalle che 
sembreranno  prendere il volo. 
 
Costruiamo i personaggi in voga tra i più piccoli con palline di polistirolo: a scelta i 
bimbi creeranno Hello Kitty, Chococat, Doraemon, Tartarughe Ninja e molti altri 
personaggi. 

Cestino Pasqule: i bambini realizzeranno un cestino con il cartoncino colorato; lo  
riempiranno con della paglia e delle uova in polistirolo da loro decorate con tempere 
colorate 

Buoquet di chupa-chupa:  i bambini realizzeranno con il cartoncino colorato alcuni fiori di 
diversa grandezza; faranno un buco al centro e vi inseriranno un Chupa-Chupa, in seguito 
avvolgeranno cinque Chupa-Chupa nella carta crespa legandoli con del nastro colorato in 
modo da formare un Buoquet 

Buoquet di fuori per la mamma: i bambini su un foglio bianco scriveranno un pensiero 
per la loro mamma, in seguito girato il foglio incolleranno delle striscioline verdi di 
cartoncino e delle foglie. 



Decoriamo i muffin: i bambini decoreranno dei muffin con la pasta di zucchero con la 
colla alimentare e con svariate decorazioni in base alla propria fantasia 

Decoriamo le calzine: i bambini realizzeranno dei piccoli disegni e/o scritte a loro 
piacimento su delle calzine bianche che poi potranno utilizzare a casa 

Barattolo calmante: i bambini riempiranno un piccolo vasetto di vetro con acqua, colla ad 
acqua, palline di gel colorate e brillantini in polvere. Il barattolo sarà poi sigillato e 
consegnato al proprio artista. 

Animaletti portapenne: i bambini incollano della carta crespa colorata su un rotolo di 
carta igienica e chiudono uno dei due lati con un disco di cartoncino colorato. Poi 
decorano il rotolo con il cartoncino e altro materiale per realizzare le zampe, il volto, occhi, 
bocca e ali degli animali. 

Decoriamo gli animali: i bambini decorano il disegno di un animale stampato su un 
carboncino bianco con la carta crespa colorata 

Creiamo le maschere di carnevale: i bambini decorano una delle maschere di carnevale 
stampate su un cartoncino (volto di un animale, volto di un supereroe...) con tempera 
colorata, pastelli, pennarelli, glitter e altro materiale a disposizione. Con l'aiuto delle 
educatrici ritagliano la maschera, creano dei buchi a lato e vi infilano del nastro colorato 
per poterla legare 

 
 
  

 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
FASHION LAB – LABORATORIO PERLINE 

 
 

Villageparty propone Fashion Lab, in cui i bimbi 
potranno costruire gioielli, bracciali, monili, spille o 
collanine con un pizzico di fantasia utilizzando perline, 
filo e materiali dedicati. Una o più esperte animatrici 
(con esperienza nel settore) condurranno l’ attività 
all’interno di un’area allestita a tema dove i partecipanti 
troveranno tutto il necessario per esaltare la propria vena 
creativa.  

 
Nella zona “ show room “ prenderanno posto i modelli da 
seguire per la varie realizzazioni. Le finalità e gli obiettivi 
di  “Fashion Lab “ sono le seguenti: 1 - Fornire ai 
bambini un ambiente di sperimentazione, scoperta, 
socializzazione e creatività. 2 - Favorire la conoscenza e 
l’utilizzo delle proprie capacità immaginative nella 
dimensione del gioco ed aprire la mente ad infinite 
possibilità anche senza l’utilizzo di mezzi costosi e 
preconfezionati.  
 
3 - Sviluppare ed assecondare la capacità di “creare” di ogni singolo. 
 
4 - Favorire la capacità di lavorare in gruppo, rispettando gli spazi degli altri.  
 
Al termine del proprio lavoro ogni bambino/a, lasciando il laboratorio, porterà con sé la 
creazione da lui/lei realizzata. 
 
 
 

 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 

ATELIER CAKE DESIGN 
  

“Siamo alla frutta, per fortuna poi arriva il dolce…” E non 
parliamo di un dolce qualunque… ma di un delizioso 
upcake realizzato dai vostri piccoli clienti in galleria…! Eh 
si… si sono invertiti i ruoli: non sono più le mamme a 
preparare le torte ma bensì i bimbi che con l’aiuto di 
giovani pasticcere realizzano mini torte e pasticcini al 
laboratorio di Cake Design !  
 
 

Mentre le famiglie fanno la spesa e un po’ di shopping i bambini potranno utilizzare la loro 
fantasia in un ambito nuovo e divertente… uno spazio a loro dedicato dove si cimenteranno 
come piccoli “Masterchef”.  

 
Un’occasione per trascorrere un pomeriggio divertendosi 
tra farina e pasta di zucchero, colori e sapori, portando 
a casa simpatici dolcetti… un momento di svago in cui 
potranno imparare questa nuova arte creativa del Cake 
Design. Le nostre hostess aspettano i piccoli pasticceri… 
Non c’è limite alla fantasia e alla dolcezza…!  
 

 
Nella zona “ show room “ prenderanno posto i modelli da 
seguire per la varie realizzazioni. Le finalità e gli obiettivi 
del  “Laboratorio Creativo di Cake Design“ sono le 
seguenti: 1 - Fornire ai bambini un ambiente di 
sperimentazione, scoperta, socializzazione e creatività.  
2 - Favorire la conoscenza e l’utilizzo delle proprie 
capacità immaginative nella dimensione del gioco ed 
aprire la mente ad infinite possibilità anche senza l’utilizzo 
di mezzi costosi e preconfezionati. 
 

3 - Sviluppare ed assecondare la capacità di “creare” di ogni singolo. 4 - Favorire la capacità 
di lavorare in gruppo, rispettando gli spazi degli altri. Al termine del proprio lavoro ogni 
bambino/a, lasciando il laboratorio, porterà con sé la creazione da lui/lei realizzata. 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

LABORATORO CREATIVO PER BAMBINI 
“ W LA SCUOLA “ 

 
Per il periodo pre-scolastico, Villageparty propone il 
laboratorio creativo “ W La scuola “, in cui le mamme con 
i loro bimbi potranno costruire segnalibri, porta penne o 
matite, cartellette porta disegni, porta temperini 
colorati ecc. e divertirsi a mettere insieme carta, stoffe, 
nastri e materiali vari con un pizzico di fantasia e l'aiuto di 
colla e pinzatrice. Un’esperta animatrice (con 
esperienza nel settore) condurrà le attività all’interno di 
un’area allestita a tema dove i partecipanti troveranno 
tutto il necessario per esaltare la propria vena creativa.  
 

Nella zona “ show room “ prenderanno posto i modelli da 
seguire per la varie realizzazioni. Le finalità e gli obiettivi 
di  “ W La scuola “ sono i seguenti : 1 - Fornire ai 
bambini un ambiente di sperimentazione, scoperta, 
socializzazione e creatività. 2 - Favorire la conoscenza e 
l’utilizzo delle proprie capacità immaginative nella 
dimensione del gioco ed aprire la mente ad infinite 
possibilità anche senza l’utilizzo di mezzi costosi e 
preconfezionati. 3 - Dare l’opportunità di consolidare ed 
aumentare l’autonomia, sperimentando la propria 
capacità di “creare”.  
4 - Favorire la capacità di lavorare in gruppo, rispettando gli spazi degli altri. Al termine 
del proprio lavoro ( allietato da un’adeguata musica di sottofondo ) ogni bambino/a, 
lasciando il laboratorio, porterà con sé la creazione da lui/lei realizzata. 



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

MAGICO ARTY SHOW 
 
 

 
Villageparty presenta “Magico Arty Show” ovvero un 
prestigiatore professionista (da oltre un decennio) 
specializzato in spettacoli di magia e comicità per bambini 
e adulti. Magico Arty propone spettacoli nei quali 
divertimento e coinvolgimento sono assicurati, apparizioni, 
sparizioni, magia con le carte, con le corde, con il fuoco 
ecc., il tutto condito da una parlantina inesauribile e da un 
originale umorismo.  
 
 

Durante lo spettacolo per bambini il Magico Arty 
trasporta i piccoli spettatori in un mondo magico dove 
ogni trucco ed ogni scherzo sembrano possibili, dove i 
colori si trasformano, le palline appaiono dal niente, le 
monete saltano da una tasca all’altra e le sorprese non 
finiscono mai… i bambini sono anche coinvolti in 
simpatici siparietti e molti di loro saranno invitati sul palco 
e diventeranno protagonisti assoluti dello show.  
 
 

Ogni spettacolo, della durata totale di 45 minuti circa, è 
accompagnato da una simpatica scenografia e da un 
adeguato impianto audio. Lo spettacolo per adulti, 
sempre della durata di 45 minuti, è molto vario: uno 
scoppiettante cocktail che comprende un numero di 
magia muta con accompagnamento musicale, magia 
comica con gag a raffica e spettacolare finale con una 
grande illusione.  

 
 
 
 
 
 
 

PARTECIPAZIONE A PROGRAMMI TELEVISIVI 
 

“CULTURA MODERNA“ Canale 5 - “40’ MINUTO“ Video Novara - “DAMMI IL 5“ Telenova 



 

 

 

 

 

 

BABY DANCE PARTY 
. 

Palloncini colorati, giochi, musica e tanta animazione! 

Questo è il nostro Baby Dance Party! Un’ alternativa 

simpatica e divertente per allietare la permanenza dei 

piccoli ospiti in galleria! I bambini verranno coinvolti dal 

nostro staff di animazione in balli, coreografie, giochi 

e … simpatici gadget per tutti i partecipanti!  

 

 

 

Alcuni dei nostri giochi, come: Crea la Mummia, Le 

Statuine Danzanti o il Baby Canzoniere avranno 

come colonna sonora i motivi più conosciuti e cantati 

dai bambini stessi che faranno tornare piccini anche 

mamma e papà. Ogni piccolo ospite riceverà tutto il 

necessario per godersi Baby Dance Party in modo 

unico ed originale.  

 

Molte altre sorprese attenderanno i bambini che parteciperanno al nostro evento, 

l'obiettivo principale è di farli tornare a casa entusiasti e più felici che mai. Baby Dance 

Party può essere personalizzata per le festività di Carnevale, Pasqua, Halloween, e 

Natale, e prevede un adeguato abbigliamento a tema per tutte le nostre animatrici.   



Questo evento è da considerarsi full optional infatti comprende:  
 
 
Staff Villageparty  
 
- Nr 1 Deejay  

- Nr 3 Hostess – Animatrici  per gestione Bambini  
 
Service  
 
- Banner fotografico a tema   

- Impianto audio completo  

- Impianto luci completo  

- Pista da ballo in moquette anti-scivolo  
 
Gadget 
 
- Gadget per tutti i partecipanti* ( Trombette, cappellini, palloncini, ecc. )  
 
* Fino ad esaurimento scorte  

 
Logistica  
 
- Montaggio  

- Gestione completa bimbi  

- Smontaggio  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TRUCCA BIMBI 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

           

 

 

 

Una o più artiste del trucco si renderanno disponibili per truccare  tutti i bambini, 
rendendoli più belli e divertenti che mai. 

 



 

 

 

 

 

 

SPEEDY PISTA GONFIABILE  

Fantastici modelli elettrici di mini moto, macchinine e 

piccoli audaci piloti sono i protagonisti di una delle 

animazioni più sfiziose proposte da Villageparty!  

“Speedy Pista” è la nuovissima pista gonfiabile pensata 

appositamente per i vostri “piccoli clienti”, che avranno la 

possibilità di divertirsi come pazzi in totale sicurezza!  

 

Piloti per un giorno, i piccoli amici sfrecceranno in sella ad eccezionali modelli, tra cui la 

mitica moto dei Carabinieri, quella della Polizia, un’auto d’epoca Old River, la fiammante 

Honda Rossa e la velocissima Spider Gialla! 

“Speedy Pista” è una coloratissima pista gonfiabile 

disponibile in due dimensioni: “Speedy Pista Classic”, 

delle dimensioni di 22 mt x 6 mt, comprendente  3 

macchinine, e “Speedy Pista Maxi” che occupa uno 

spazio di 29 mt x 10 mt e supporta la presenza di ben 6 

vetture!  

La pista ed i bambini saranno assistiti da una hostess per tutta la durata dell’ evento, per 

garantire la massima tranquillità ai genitori ed il massimo divertimento ai più piccini! 

 

 

 

 

 

 
 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Numero di Macchine / Moto: Pista “ Classic ”: 3/4 
Numero di Macchine / Moto: Pista “ Maxi ”: 4/6 

Dimensioni Pista “Classic”: 22 x 6 mt 
Dimensioni Pista “Maxi”: 29 x 10 mt 

Alimentazione: 220 V – 12 A 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MONDI GONFIABILI  
 

 

Un’esplosiva combinazione di forme, colori e fantasia 
è la nuova ricetta dello spasso che ViIllageparty 
propone per il vostri piccoli clienti: con la stagione 
estiva una vastissima gamma di giochi gonfiabili è 
pronta per la felicità di tutti i bimbi, che potranno 
giocare in tutta sicurezza tra  morbidissimi castelli o 
scivoli gonfiabili e “sprofondare” in un mare di 
divertimento!  

 
I gonfiabili sono facilmente posizionabili in aree esterne o 
interne, ed un ricco repertorio di queste particolari creazioni 
permette di proporre ad ogni Centro Commerciale una 
struttura che si adatti alle proprie esigenze.  

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

• Alimentazione: 220 V 

CORRETTO USO DEI GIOCHI GONFIABILI 
 

 

Il gioco è adatto a bambini da 0 a 14 anni. 
 

Durante lo svolgimento del gioco all’interno del gonfiabile è 
necessaria la supervisione di almeno una Hostess dedicata. 
 

Il gioco è certificato ed è costruito con materiale ignifugo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NB: OLTRE ALLE PROPOSTE INDICATE IN QUESTA PRESENTAZIONE SI DISPONE DI UN 

ULTERIORE VASTO ASSORTIMENTO. 



 

 

 

 

 

 

LA VASCA DELLE PALLINE 
 

Villageparty propone, per il divertimento di tutti i bimbi “La Vasca Delle Palline”, struttura 

gonfiabile adatta sia ad un’ambientazione interna che esterna, facilmente adattabile alle 

gallerie dei vostri Centri Commerciali. La struttura è dotata di rete di sicurezza che servirà 

ad evitare la possibile fuoriuscita di palline.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

• Alimentazione: 220 V 

CORRETTO USO DEI GIOCHI GONFIABILI 
 

 

Il gioco è adatto a bambini da 0 a 14 anni. 
 

Durante lo svolgimento del gioco all’interno del 
gonfiabile è necessaria la supervisione di almeno 
una Hostess dedicata. 
 

Il gioco è certificato ed è costruito con materiale 
ignifugo. 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

IL TRENINO TURISTICO 
 

Vista la crescente domanda di trasporti turistici che 

uniscano l’utile al divertimento, Villageparty propone 

un simpatico Trenino multicolor che sicuramente 

catalizzerà l’attenzione di tutti i vostri clienti.  

 

 

 

 

 

Essendo un veicolo modulare lo si può “costruire” in 

base alle più svariate situazioni e/o esigenze, ed 

inoltre lo si può utilizzare sia su “strada” che in 

“galleria” nel vostro Centro Commerciale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VINTAGE ORIGINAL FLIPPER 
 

Villageparty riscopre uno dei giochi più “in” di un tempo, 
Vintage Original Flipper, per far provare anche ai ragazzi 
di oggi emozioni diverse da quelle regalate dalle moderne 
consolle elettroniche. Il Flipper, conosciuto in inglese come 
pinball, è un gioco di abilità, di origini statunitensi, molto 
diffuso con tale nome in Italia, Francia ed altri paesi 
europei a partire dagli anni cinquanta, soprattutto in bar e 
locali pubblici.  
 

Il termine flipper deriva dalle piccole pinne (flippers), 
comandate da pulsanti esterni e con le quali il giocatore 
può colpire una biglia d'acciaio mirando a bersagli posti su 
un piano inclinato coperto da un vetro trasparente, ogni 
singolo bersaglio o combinazione di bersagli colpiti, 
comporta un punteggio o agevolazioni (bonus) al gioco. I 
videogiochi, che alla nascita (appena quindici anni fa), 
sembravano destinati a soppiantare i flipper, stanno invece 
iniziando un declino causato dalla loro ripetitività. 
 

Un grande limite dei videogiochi infatti è il programma 
che li governa sempre uguale, per quanto sofisticato, e 
che non ha la possibilità di offrire niente di diverso e di 
imprevisto rispetto alle partite precedenti. Nel flipper 
invece il gioco deve soprattutto sottostare alle leggi 
fisiche che determinano il movimento della biglia a tal 
punto che movimento e azione sono del tutto casuali. 

 
Musica ed effetti speciali creano un’animazione molto coinvolgente dove il giocatore 
deve: prevedere  ogni rimbalzo della biglia, capire se è il momento adatto per “spingere” 
forzando la traiettoria della stessa, cercare di colpire i bersagli migliori, tutto questo senza 
far mai apparire la scritta " TILT ". 
 
 
 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Gioco_di_abilit%C3%A0&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/USA
http://it.wikipedia.org/wiki/Anni_1950
http://it.wikipedia.org/wiki/Bar
http://it.wikipedia.org/wiki/Acciaio
http://it.wikipedia.org/wiki/Piano_inclinato




 

 

 

 

 

  

Realizzazione e Gestione  

Area Bimbi 
Spazio Ludico-Ricreativo-Educativo 

 



 
 
 

 
 

AREA BIMBI 
(REALIZZAZIONE E GESTIONE) 

 

 
Villageparty crea e gestisce aree bimbi all’interno di centri 

e gallerie commerciali in tutta Italia. La qualità dei servizi 

e delle strutture il punto di forza: personale qualificato e 

motivato, ricco di idee e spunti ludico didattici, spazi 

colorati arricchiti da playground (palline, scivoli, tappeti, 

percorsi, gonfiabili) sempre divertenti e sicuri, sottoposti a 

collaudi e certificazioni idonee, attività ed eventi dedicati, 

anche a tema, secondo la stagionalità.  

 

 

I bambini sono sorvegliati da personale qualificato, 

direttamente assunto da Villageparty, che si dedica ai 

piccoli con passione, mentre i genitori possono 

liberamente dedicarsi allo shopping. Da noi, i bambini 

diversamente abili o che hanno bisogno di assistenza, 

sono i benvenuti insieme a un accompagnatore.  

 

 

Nelle aree bimbi ci si diverte e si impara, si stabiliscono 

legami con i piccoli ospiti abbinando attività di laboratorio 

continuative per tutto l’anno e legate da un filo logico a 

gioco libero nei playground o nei colorati spazi a 

disposizione. Le aree bimbi sono tutte gestite e seguite 

da personale qualificato, con esperienza o formato, in 

grado di supportare le esigenze dei bambini che vi 

partecipano.  

 

 

 

 

 



SCHEDA TECNICA 
 

 
PROGETTAZIONE 
 
• Stesura progetto in base alle indicazioni del cliente 
• Individuazioni attività ludico ricreative 
• Piano di manutenzione ordinaria e straordinaria  

area bimbi 
 

REALIZZAZIONE 
 
• Posizionamento area bimbi 
• Fornitura arredo interno e giochi vari a norma CE 
 
GESTIONE 
 
• Stesura orari personale addetto 
• Realizzazione materiale informativo 
• Registrazione ingressi 
• Report mensile accessi 
 
TARGET 
 
Baby-Sitting consigliato dai 3 anni e mezzo agli 8 anni. 
 
ATTIVITA’ 
 
Attività ludico-ricreative e formative, diverse per ogni 
giorno della settimana, ripetitive nel mese quali: 
 

- Disegno e pittura 
- Art Attack 
- Lettura Fiabe 
- Giochi di Gruppo 
- Giochi Educativi 
- Gioco Libero 

 
SU RICHIESTA 
 

- Cinema con locale/sala o area attrezzata 
- Vasca delle palline 
- Gonfiabili a tema o simile 
- Organizzazione (una tantum) di feste a tema 

 
 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Europei e Mondiali di 
Calcio 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CALCIO DI RIGORE 

Speciale Europei e Mondiali di Calcio 
 

 

Un’esplosiva combinazione di forme, colori e fantasia è la 

nuova ricetta dello spasso che ViIllageparty propone per i 

vostri clienti in occasione degli Europei e dei Mondiali di 

Calcio: “Calcio di Rigore”, una porta da calcio gonfiabile 

per la felicità di tutti gli appassionati, che potranno sfidare 

la sorte calciando il fatidico calcio di rigore, tentando di 

fare goal.  

 
 

Per fare goal i “bomber” dovranno centrare uno degli 

appositi fori presenti sul gonfiabile. In base al foro 

centrato, ci saranno una serie di gadget per ciascun 

“goleador”. 

 

Calcio di Rigore è facilmente posizionabile in aree 

esterne o interne. 

 

 

 

 

 
 
 
 
CORRETTO USO DEL GIOCO “CALCIO DI RIGORE“ 
 
Il gioco è adatto a bambini da 0 a 99 anni. 
Durante lo svolgimento del gioco è necessaria la supervisione di almeno una Hostess 
dedicata. Il gioco è certificato ed è costruito con materiale ignifugo. 



 

 

 

 

 

 

CALCIO PIAZZATO 

Speciale Europei e Mondiali di Calcio 

 

Tirare un rigore o un calcio di punizione è una grande 

responsabilità… Si può mandare in delirio di gioia un' intera 

nazione o farla piombare nello sconforto più totale. In occasione 

degli Europei o dei Mondiali di Calcio, Villageparty propone 

CALCIO PIAZZATO, un’esperienza unica che vi catapulterà negli 

stadi ufficiali della competizione, perfettamente ricreati per 

l'occasione. Un innovativo sistema di tiro dei calci da fermo farà 

di CALCIO PIAZZATO il gioco più avvincente dell'estate! 

Emozionarsi con la tensione dei rigori come se giocassimo la 

finale, tirare ad effetto, ingannare il portiere… Il tutto, controllando 

il pallone come fossimo lì allo stadio. 

 

Tutto questo è possibile grazie l'ineguagliabile e nuovissima 

tecnologia Nintendo Kinect che permette all'utente di interagire 

con la console senza l'uso di alcun controller da impugnare, ma 

solo attraverso i movimenti del corpo, i comandi vocali o 

attraverso gli oggetti presenti nell'ambiente. Sistemare bene la 

palla, prendere la rincorsa, caricare il tiro ed esultare per la vittoria 

come fossimo realmente allo stadio!  

 

 

CALCIO PIAZZATO ti cattura e ti catapulta in un mondo di pura 

competizione, offrendoti l'esperienza di gioco più accurata e 

reattiva mai creata. Sfida i tuoi amici, i tuoi rivali e il mondo 

intero ! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

CARAMBALL SOCCER 

Speciale Europei e Mondiali di Calcio 
 

 

In occasione degli Europei o dei Mondiali di Calcio, 

Villageparty presenta un'assoluta novità destinata a 

riscontrare un enorme successo anche in Italia come in 

America, dove è stato da poco sperimentato, suscitando 

un grandissimo interesse da parte di grandi e piccini! Si 

chiama "Caramball Soccer" o "Calcio-Biliardo" ed è 

una combinazione tra il gioco del calcio e il gioco del 

biliardo.  

Consiste in un maxitavolo da biliardo di mt 8.0 x 5.0 con 

due particolarità: le palle del biliardo sono dei veri e 

propri palloni da calcio (opportunamente serigrafati con 

i relativi numeri e colori), e le stecche sono… i piedi dei 

concorrenti! Metteremo a disposizione un kit di 16 

palloni da calcio biliardo, realizzati ad hoc per rendere 

l’esperienza di gioco indimenticabile e perfettamente 

coerente con lo sport originale da cui il calcio biliardo 

deriva, il biliardo classico. 



 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

CALCIO BALILLA 
Speciale Europei e Mondiali di Calcio 

 

Il Calcio Balilla, in Italia anche chiamato biliardino o 
calcetto, è un gioco inventato dallo spagnolo Alejandro 
Finisterre che simula una partita di calcio, in cui i giocatori 
manovrano, in un tavolo da gioco apposito le sagome di 
piccoli giocatori (detti omini o ometti), cercando di colpire con 
essi una pallina per spingerla nella porta avversaria. È un 
gioco simbolo delle sale da giochi e degli oratori, amato da 
grandi e piccini.  

Allora perché non creare la stessa atmosfera in un ambiente 
allegro e frequentato da famiglie e bambini quale è un centro 
commerciale? Cosa c’è di più divertente e coinvolgente di un 
gioco d’altri tempi, ma sempre attuale? Proponiamo un 
tavolo da gioco 145 cm. x  90 cm. per organizzare gare a 
due, partite a squadre o veri e propri tornei che raccolgano 
bambini, ragazzi, papà, nonni e, perché no, anche qualche 
calciatrice, facendoli divertire in modo semplice, senza che 
sia necessaria una particolare abilità elettronica. 

Il tutto ricompensato da ricchi premi e coreografato da un allestimento a tema. 

 

 

 
 

Javier Zanetti - Esteban Cambiasso 
(Inter) invitati alla finale del torneo. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Alejandro_Finisterre
http://it.wikipedia.org/wiki/Alejandro_Finisterre
http://it.wikipedia.org/wiki/Calcio_(sport)
http://it.wikipedia.org/wiki/Oratorio_(Centro_giovanile)


 

 

 

 

 

 

TRUCCA BIMBI  

Speciale Europei e Mondiali di Calcio 
 

Il Trucca Bimbi è una delle animazioni che riscuote 

maggior successo tra i bambini… Ai piccoli, infatti, piace 

trasformarsi in qualcosa di diverso da quello che sono e 

un make-up ben riuscito può dare vita a tanti giochi e a 

tanti voli pindarici della fantasia.  

 

 

 

A questo proposito Villageparty, in occasione degli 

Europei e dei Mondiali di Calcio ha pensato a  una 

postazione a tema, in cui una o più “make-up artist” 

professioniste, con colori atossici, realizzeranno delle 

vere e proprie opere d’arte su viso o manine ispirate alla 

manifestazione calcistica: bandiere, palloni da calcio e 

icone varie stilizzate, per vivere “sulla pelle” tutte le 

emozioni della competizione calcistica. 

 

 

I nostri trucca bimbi, infatti, usano solo colori di ottima 

qualità, a base di acqua, anallergici, specifici per bambini 

e facilmente lavabili con acqua e sapone. Il Trucca 

Bimbi può creare molte forme e personaggi, è un modo 

per divertirsi insieme a tutte le età!  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LABORATORIO CREATIVO COOKIE DESIGN 
Speciale Europei e Mondiali di Calcio 

 

  
Gli Europei e i Mondiali di Calcio non sono solo emozionanti ma 
anche… golosi! Per l’occasione, Villageparty propone il laboratorio 
creativo di Cookie Design, un momento unico che regalerà ai piccoli 
ospiti l’esperienza di sentirsi pasticceri in galleria tifando Italia! E non 
parliamo di dolci qualunque, ma di deliziosi biscotti decorati con la 
pasta di zucchero! Mentre mamma e papà fanno la spesa, i bambini  
con l’aiuto di giovani pasticcere realizzeranno i loro dolcetti al 
laboratorio di Cookie Design!  
Uno spazio a loro dedicato per  trascorrere un pomeriggio divertendosi 
tra farina e pasta di zucchero, colori e sapori, portando a casa 
simpatici dolcetti decorati con il tricolore italiano, con le bandiere dei 
paesi europei e con tutte le icone del calcio! 
 

 
Non solo un momento di tifo e condivisione dello sport 
nazionale, ma anche un momento di svago in cui potranno 
imparare questa nuova arte creativa del Cookie Design. 
Nella zona “show room“ prenderanno posto i modelli da 
seguire per la varie realizzazioni. 
 
Le finalità e gli obiettivi del  “Laboratorio Creativo di 
Cookie Design“ sono le seguenti: 
 

 

1 - Fornire ai bambini un ambiente di sperimentazione, 
scoperta, socializzazione e creatività. 2 - Favorire la 
conoscenza e l’utilizzo delle proprie capacità immaginative 
nella dimensione del gioco ed aprire la mente ad infinite 
possibilità anche senza l’utilizzo di mezzi costosi e 
preconfezionati. 3 - Sviluppare ed assecondare la capacità di 
“creare” di ogni singolo. 4 - Favorire la capacità di lavorare in 
gruppo, rispettando rigorosamente gli spazi degli altri.  
 
Al termine del proprio lavoro ogni bambino/a, lasciando il 
laboratorio, porterà con sé la creazione da lui/lei realizzata.  



 

 

 

 

 

 

DEGUSTA-ANIMAZIONI TRICOLORE  

Speciale Europei e Mondiali di Calcio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustosissimi Lecca Lecca tricolore, distribuiti da una o 
più Hostess vestite con la maglia della nazionale 
italiana. 

I LECCA LECCA “TRICOLORE” 

CANDY SHOP ITALIA 

Un grazioso carretto di legno allestito per l’occasione 
un desk da cui verranno distribuite caramelle di varie 
forme e colori saranno uno spazio di vera e propria 
attrazione. 

I GHIACCIOLI 

IL GELATO ARTIGIANALE 

Il protagonista assoluto dell’estate: artigianale, 

avvolgente e rigorosa-mente tricolore! 

 

Caldo afoso? Troppe emozioni da stadio? Un ghiacciolo 

è quello che ci vuole!  Fresco, leggero e soprattutto 

tricolore ! 

 



 

 

 

 

 

 

Ogni degusta-animazione prevede: l’allestimento di una zona a tema per la distribuzione del 

prodotto e delle Hostess in possesso di certificato HACCP con un’ adeguato abbigliamento 

a tema. 

I COCKTAILS ANALCOLICI ALLA FRUTTA 

Frizzanti e rinfrescanti per un tifo da stadio! 





 

 

 

 

 

  

Speciale Anniversari 
RICORRENZE - ANNIVERSARI - FESTE A TEMA 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

RICORRENZE E ANNIVERSARI A TEMA 
 (La degustazione prevede: allestimento a tema + Hostess con attestato HACCP + colonna sonora a tema) 

 
 

Villageparty propone un vasto assortimento di Torte di 
produzione artigianale, dalle svariate forme e colori, 
preparate accuratamente seguendo le più famose 
ricette della tradizione culinaria italiana in fatto di 
dolciumi, vi troverete davanti a dei veri e propri 
capolavori di pasticceria dove vi accoglieranno  le 
nostre gentilissime hostess per aiutarvi nella 
degustazione.  
 
 
 

Vi segnaliamo che i nostri prodotti vengono preparati con ingredienti naturali e frutta di 
stagione. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 





 

 

 

 

 

  

Moda e Fashion 
SFILATA DI MODA – ELEZIONE MISS  

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

VILLAGE FASHION 

Villageparty grazie ad una decennale esperienza conseguita nel campo delle sfilate di 
moda e concorsi di bellezza, ha creato e propone, un evento ideale per ogni periodo 
dell’anno e facilmente personalizzabile in base alle proprie esigenze o necessità: Village 
Fashion. Questo evento “full optional” comprende: 

Staff Villageparty 

- Nr 4 Modelle 
- Nr 1 Modello 
- Nr 1 Presentatore  
- Nr 1 Regia audio e luci 
- Nr 1 Hostess per gestione sfilata 

 Service 

- Palco 
- Passerella da Sfilata 
- Scaletta per accesso palco / passerella 
- Back stage per cambio abiti 
- Banner fotografico (personalizzabile) 
- Impianto audio completo (potenza 1000 W tot) 
- Impianto luci completo 

Logistica 

- Montaggio 
- Gestione Evento 
- Smontaggio 

 

 

 

 

 



Village Fashion può essere configurato per diverse tipologie di evento: 

 Elezione Miss Centro Commerciale 

 Promozione Capi vestiario e/o intimo 

 Cene di Gala 

 Eventi Aziendali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 
Cultura 

MOSTRE - ESPOSIZIONI 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

I CAPOLAVORI DELL’UMANITA’ 
MOSTRA REALIZZATA CON RIPRODUZIONI DI GRANDI CAPOLAVORI DELL’ARTE PITTORICA 

PATRIMONIO DELL’UMANITA’ 
 

 

Entrare in un Centro Commerciale che sa di cultura, lasciarsi 
trasportare da un percorso ricco di bellezza, respirare la 
storia, il successo ed il valore artistico di ciò che di più bello 
è stato creato nel suggestivo universo dell’arte pittorica: 
Villageparty presenta “I Capolavori dell’Umanità”.  

Ecco aprirsi, nelle varie aree del Centro, scorci d’arte 
internazionale… 

 

La mostra "Capolavori dell’Umanità" nasce per dare la 
possibilità a chiunque, dal più appassionato al semplice 
curioso, di venire a contatto con 40 delle opere più 
significative che hanno fatto la storia dell’arte nei secoli. Un 
percorso "informativo e formativo" che coinvolgerà non 
solo la vostra clientela ma volendo anche le scolaresche, 
che avranno l'opportunità di vivere il centro commerciale 
non solo come luogo di svago ma anche come luogo di 
apprendimento.  

 
Per ciascun artista verrà posizionato a fianco delle relative 
opere un pannello informativo contenente sia informazioni 
relative alla vita, che alle opere stesse ed al periodo storico-
culturale. La presentazione multimediale del percorso 
storico-culturale, personalizzabile con il logo della struttura 
ospitante, verrà proiettata a ciclo continuo su un monitor 42” 
posizionato nel punto più adatto della galleria. 

 
 
In aggiunta ai pannelli informativi, i visitatori potranno vivere l’esposizione in chiave multi-
mediale. Potranno scaricare gratuitamente la APP dell’esposizione sul loro smartphone e una 
voce guida li condurrà per tutto il percorso. I visitatori potranno selezionare a loro piacimento 
le opere di cui ascoltare la storia.  

 



OBIETTIVI MOSTRA 

 

Per i Vostri Clienti 

 L'esposizione darà la possibilità a chiunque, dal più appassionato al semplice curioso, 
di venire a contatto con 40 delle opere più significative che hanno fatto la storia 
dell’arte nei secoli. 
 

 L'esposizione sarà un’opportunità, per i vostri clienti, di vedere 40 opere di importanza 
mondiale, tutte insieme per la prima volta. 
 

 L'esposizione sarà un percorso informativo e formativo: i vostri clienti saranno stimolati 
a leggere i pannelli informativi o i display e torneranno a casa con un bagaglio culturale 
sicuramente più ricco. 
 

 L'esposizione sarà un’opportunità per le famiglie, di condividere un momento culturale in 
un luogo di svago.   
 
Per le Scuole:  

 Per le scuole: l'esposizione  ha come obiettivo primario quello di suscitare interesse nei 
ragazzi, che avranno l'opportunità di «sperimentare»  il centro commerciale non solo come 
luogo di svago ma anche come luogo di apprendimento. 
 

 La mostra consentirà agli studenti di tutte le età di vivere un’ esperienza 
stimolante e apprendere concetti-chiave correlati alle molteplici correnti artistiche che 
fiorirono e si diffusero in Italia e in Europa nel corso dei secoli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Degusta-Animazioni 
PRIMAVERA - ESTATE - AUTUNNO - INVERNO 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
DEGUSTA-ANIMAZIONI ESTIVE 

 

 
Ogni degusta-animazione prevede: l’allestimento di una zona a tema per la distribuzione del prodotto e delle 
Hostess in possesso di certificato HACCP con un adeguato abbigliamento a tema 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

GELATO ARTIGIANALE 
 
Il vero e proprio protagonista assoluto dell’estate: colorato, dolce, 
dai mille gusti e sapori. 
 
 
 

 
 
COCKTAIL ANALCOLICI ALLA FRUTTA 
 
Bevande frizzanti, rinfrescanti e gradevolmente dolci dai più 
svariati gusti e colori. 
 
 
 

 
 
ANGURIA A FETTE 
 
Anguria o Cocomero: decisamente un simbolo dell'estate dai 
colori accesi, dal gusto rinfrescante e dal sapore dolcissimo. 
 

 
 



SPIEDINI DI FRUTTA 
 
Grande varietà di pezzi di frutta alternati e disposti in 
coloratissime composizioni.  

 
 
 
 
 
 

 

ANANAS 
 
Il frutto esotico dall’ intenso profumo e succosità unica, che dona 
una sensazione di freschezza e piacere. 
 
 
 

 
 

COCCO BELLO 
 

Frutto dal gusto intenso e gradevole che dona una sensazione di 
puro piacere.  
 
 
 

 
 
 

MELONE A FETTE O A CUBETTI 
 
Il frutto dal sapore latino, solare, dalla tenera e dolcissima polpa, 
un must dell’estate. 

 
 

 
 

 

 

 FRAGOLE AL NATURALE O CON PANNA 
 
 Deliziose e freschissime fragole con golosa panna montata ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

DEGUSTA-ANIMAZIONE CANDY SHOP 

 

Immersi nel mondo delle caramelle, regalerete ai vostri 

piccoli clienti, un’allegra atmosfera con il “Candy-Shop”:  

un grazioso carretto di legno allestito per l’occasione e un 

desk da cui verranno distribuite caramelle di varie forme e 

colori saranno uno spazio di vera e propria attrazione. 

Marshmallow, fragoline, coccodrilli, rotelle di liquirizia, 

cole frizzanti, lecca-lecca e tanto altro ancora!  

 

Un sorprendente omaggio per i piccoli bambini del vostro 

Centro Commerciale che potranno gustare caramelle di 

qualità garantita, mentre sono con i genitori a fare 

shopping.  ll carretto potrà essere allestito anche a tema 

San Valentino, Carnevale, Pasqua, Halloween o  Natale.  

 

Una o più hostess dedicate, confezioneranno al momento dei sacchettini alimentari con le varie 

tipologie di caramelle da regalare ai vostri ospiti.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

DEGUSTA-ANIMAZIONE POP CORN PER TUTTI ! 
 
 

Si sa, lo shopping mette fame… e perché non 
riempire questo piccolo vuoto con qualcosa di 
deliziosamente croccante e saporito?  
Conosciuto come il perfetto snack da consumare 
quando si guardano film, il Pop Corn nasce da un 
semplice chicco di mais che grazie alla giusta 
temperatura e umidità provoca il classico suono “pop” 
che lo trasforma in un gustosissimo e morbido fiocco, 
che potrà poi essere insaporito con burro, sale o 
cioccolato a volontà, per rendere questo delizioso 
spuntino ancora più invitante agli occhi di tutti i 
visitatori del Centro Commerciale. 
 

La macchina per Pop Corn, che sicuramente 
trasmetterà un’atmosfera piacevole e di 
attenzione per i presenti, sarà utilizzata da 
esperte hostess per creare queste piccole pepite 
dorate.  
Questa originale degusta-animazione prevede: 
l’allestimento di una zona a tema con fondale 
fotografico per la distribuzione del prodotto, 
un’adeguata colonna sonora, un adeguato 
abbigliamento a tema delle hostess. 



 

 

 

 

 

 

NUTELLA PARTY 
 

Ognuno di noi nel suo più profondo “io” sa di essere un 

“Nutella addicted”, ammettiamolo… e bene, per il piacere 

di tutti i palati, Villageparty, propone il Nutella Party, 

l’evento più dolce di tutti, che avrà come protagonista 

indiscussa la più famosa crema di gianduia d’Italia, 

prodotta dalla Ferrero.  

 

Citata in produzioni cinematografiche, inserita in testi di 

canzoni famose, su di essa sono addirittura stati scritti saggi 

riferiti al costume italiano, insomma il nostro intento è quello 

di portare una bontà tutta italiana all’interno delle gallerie 

dei vostri centri commerciali, e trasformarla in un party in cui 

grandi e piccini possano gustare l’apoteosi della dolcezza 

con una semplice fetta di pane, perché si sa, quando le cose 

sono buone, devono restare semplici per essere apprezzate 

al meglio.  

 

Una zona allestita verrà adibita alla degustazione per tutti i visitatori del centro, che 

verranno serviti da hostess in possesso di attestato HACCP. Questa degusta-animazione 

prevede: l’allestimento di una zona a tema con fondale fotografico per la distribuzione del 

prodotto e un’adeguata colonna sonora. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

DEGUSTA-ANIMAZIONE CIOCCOLATA CALDA 

 

Un detto dice: I fiori appassiscono, i gioielli si appannano 

e le candele bruciano … ma la Cioccolata non invecchia 

mai.Il freddo si avvicina, il modo migliore per combatterlo? 

Una dolcissima bevanda calda,Villageparty presenta: 

degustazione di Cioccolata Calda. Mentre i vostri clienti 

visiteranno il vostro Centro Commerciale potranno gustare 

una tazza calda di ottimo cioccolato italiano della migliore 

qualità.  

La bevanda verrà preparata da esperte hostess, in 

possesso di attestato HACCP, la scelta della cioccolata 

potrà variare in base alla richiesta: cioccolato fondente, al 

latte, bianco o in alcune varianti aromatiche.Questa 

degusta-animazione prevede : l’allestimento di una zona 

a tema per la distribuzione del prodotto, un’adeguata 

colonna sonora, un’animazione microfonica ( dove 

necessario ) per catalizzare l’attenzione e per finire un 

adeguato abbigliamento a tema delle hostess coinvolte. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

DEGUSTA-ANIMAZIONE PANI DAL MONDO 

 

L'uomo non vive di solo pane, certo, ma volete mettere 

quanto è bello gustare una buona fetta di Pane Caldo? 

In Italia non mancano certo interessanti varietà, ma non 

siete curiosi di conoscere alcuni tra i 37 tipi di pane 

prodotti nel mondo?  

 

 

Villageparty presenta una degustazione davvero 

originale, adatta ad ogni periodo dell’anno, che avrà 

come protagonista uno degli alimenti fondamentali della 

dieta Mediterranea. Hostess dedicate, in possesso di 

attestato HACCP, si occuperanno della distribuzione del 

prodotto a tutti i clienti del  vostro Centro Commerciale. 

La degustazione prevede: l’allestimento di una zona a 

tema per la distribuzione del prodotto, un’adeguata 

colonna sonora, un’animazione microfonica (dove 

necessario) per catalizzare l’attenzione e per finire un’ 

adeguato abbigliamento a tema delle hostess coinvolte. 

http://www.finedininglovers.it/blog/food-drinks/tipi-di-pane-italiano-infografica/


 

 

 

 

 

  

 

 Epifania 
 

 



 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

LA BEFANA SOLIDALE 
Evento benefico - Raccolta Giocattoli Usati 

 
 

Gettare i vecchi giocattoli sarebbe un vero peccato e uno 

spreco, soprattutto perché molte volte si tratta di oggetti 

quasi nuovi e ancora perfettamente utilizzabili. 

Villageparty vi propone La Befana Solidale, un evento 

benefico nato con lo scopo di ricordare ai nostri bambini 

che l’Epifania non è solo un’occasione per ricevere in 

dono la tradizionale “Calza” ma che può diventare anche 

un momento per donare e fare del bene a chi è meno 

fortunato di noi.  

 

Rinunciando infatti ad un giocattolo si possono donare 

migliaia di sorrisi che allieteranno ed illumineranno le 

festività di tante famiglie disagiate. Ciò che rende 

originale questa iniziativa sta nella riscoperta del valore 

intrinseco del gioco che spesso viene sottovalutato. In 

molti casi il giocattolo può rappresentare una fonte di 

ispirazione e consolazione per tanti bambini, vittime 

inconsapevoli di ristrettezze, sacrifici e tal volta di 

violenze.  

Per gratificare i bimbi della loro generosità, la simpatica vecchina donerà a tutti una 

tradizionale “Calza” piena di dolciumi.  



 
 

 
 
 

 

 
 

LA CASA DELLA BEFANA 
 

 

“Ai Bambini di tutte le età, benvenuti nella mia città ! Gioia, 

spettacoli e acrobazie, riempion tutte le vie! Un programma 

all’insegna dell’allegria, per festeggiare in compagnia…” cit 

La Befana. Dopo aver viaggiato in lungo e in largo con la 

sua scopa volante, la Befana ha finalmente trovato dimora: 

una piccola casetta, in cui la simpatica nonnina accoglierà 

i bambini che le faranno visita. 

 
 

Villageparty propone “LA CASA DELLA BEFANA” un 

momento magico in cui poter vedere la Befana all’opera e 

scoprire tutti i suoi segreti sulla preparazione del carbone, 

sulla tessitura al telaio, oppure per poter ascoltare tutte le 

fantastiche storie che racconta. La casa della Befana è 

aperta tutti i giorni per accogliere grandi e piccini.  

Ai bambini che le faranno visita, l’amata vecchina offrirà loro una tazza di cioccolata calda, 

una dolce sorpresa (calza) oppure allieterà grandi e piccini con magici racconti. 

Oltre alla Casa della Befana, nei giorni precedenti l’Epifania, 

verrà allestito anche il Befana Mail Office, dove i bambini, in 

una postazione dedicata, potranno scrivere e lasciare le loro 

letterine, magari con i buoni propositi per il nuovo anno.  

Tutte queste letterine, piene di desideri, verranno poi lette 

dalla Befana, che nella notte del 5 gennaio volerà da un tetto 

all’altro per poi atterrare nel vs. Centro Commerciale con la 

sua magica scopa, per lasciare doni e dolcetti a tutti i bambini 

ma anche un po’ di carbone per i più birichini! 

 

 



Ecco alcune delle attività che potranno animare la Casa della Befana:  

Foto con La Befana e la sua Scopa 
 
Laboratori per Bambini a tema 
 
Befana racconta favole 
 
Distribuzione Calza con dolci vari 
 
Distribuzione Carbone Dolce 
 
Assaggio di Cioccolata Calda 

 



 

 
 
 
 
 

 
LA TOMBOLA DELLA BEFANA 

 
La tombola è un tradizionale gioco originario dell'Italia 
meridionale, che trova la sua massima espressione 
durante il periodo natalizio. Villageparty presenta la 
tradizionale tombola degli adulti, proposta in chiave 
“Bambino” e con un allestimento a tema Epifania molto 
caldo e coinvolgente: la Tombola della Befana. Il 
presentatore ed una simpatica Befana, oltre alla 
conduzione del gioco, si divertiranno ad effettuare (nelle 
pause) vari giochi di coinvolgimento.  
 
 

La struttura comprende: un grande tabellone ben visibile 
al pubblico, tutto il necessario per il gioco (cartelle, 
numeri ecc. ecc.), moquette e cuscini per far accomodare 
i piccoli ospiti, service audio/luci e alcuni effetti scenici. 
Lo scopo ultimo del gioco è quello di realizzare la 
Tombola, ovvero arrivare per primi a coprire tutti i numeri 
presenti su una delle proprie cartelle oppure realizzare 
Ambo Terno Quaterna o Cinquina. 
 
 

La durata di ogni partita sarà di 15/20 minuti, tale tempo 
garantirà sempre una buona rotazione del pubblico 
presente e partecipante. La colonna sonora della 
Tombola della Befana è affidata alle più belle e tipiche 
canzoni natalizie. Un’ animazione tradizionalmente 
classica, rivisitata appositamente per le esigenze dei 
Centri Commerciali, di sicuro successo  

http://it.wikipedia.org/wiki/Italia


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA CALZA PORTA FORTUNA ! 
 

La Befana è una tipica figura del folklore italiano, 
il suo nome deriva dalla parola epifania, alla quale 
festività religiosa la figura della Befana è 
collegata. Appartiene quindi alle figure 
folkloristiche, dispensatrici di doni, legate alle 
festività natalizie.  
 
 

Secondo la tradizione la Befana fa visita ai bambini la notte precedente 
l’epifania per riempire le loro calze con caramelle e cioccolatini, se sono stati 
buoni, altrimenti, se sono stati cattivi, le riempie di carbone. 
 
Villageparty propone La Calza Porta Fortuna ovvero una 
simpatica e sorridente Befana che alla vista di ogni 
bambino confezionerà al momento una golosa calza 
colorata, riempiendola di caramelle e cioccolatini di varie 
forme e misure. Una musica adeguata farà da colonna 
sonora alla giornata e nello stesso tempo renderà allegra e 
coinvolgente la postazione allestita a tema per la 
distribuzione delle calze.  
 
La Befana vien di notte con le scarpe tutte rotte, con la 
gerla sulle spalle e le calze rosse e gialle. 
 
 

 



 

 

 

 

 

  

Carnevale 
ANIMAZIONI - LABORATORI - DEGUSTAZIONI 

 

 



 
 
 

 

CARNIVAL DANCE PARTY – BABY DANCE 
 

Coriandoli, trombette, stelle filanti, palloncini colorati, 
giochi, musica e animazione, questa è la nostra proposta 
Carnival Dance Party ! Una valida alternativa alle solite 
sfilate dove i più piccoli potrebbero annoiarsi, un modo 
simpatico e divertente di festeggiare la ricorrenza 
dell'anno più colorata e scherzosa che ci sia. I bambini 
verranno coinvolti dal nostro staff di animazione in giochi, 
balli e … gadgets per tutti i partecipanti ! 

 

Ri ascoltare le più belle canzoni per bambini, che faranno 
tornare piccini anche i più grandi. Alcuni dei nostri giochi, 
come : La Battaglia dei Coriandoli, Crea la Mummia, Le 
Statuine Danzanti o il Baby Canzoniere avranno come 
colonna sonora i motivi più conosciuti e cantati dai 
bambini stessi. Ogni piccolo ospite riceverà tutto il 
necessario per trascorrere un Carnevale davvero unico. 

 

Molte altre sorprese attenderanno i bambini che 
parteciperanno al nostro evento, l'obiettivo principale è di 
farli tornare a casa entusiasti e più felici che mai. 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

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 Carnevale 
- Impianto audio completo 
- Impianto luci completo 
- Pista da ballo in moquette anti-scivolo 

Gadgets 

- Gadgets per tutti i partecipanti* ( Coriandoli, stelle 
filanti, trombette, cappellini ) 

*Fino ad esaurimento scorte 

Logistica 

- Montaggio 
- Gestione completa bimbi 
- Smontaggio 

 
 



 
 

 

LA MASCHERINA D’ORO - SFILATA 

 
 
 

Villageparty grazie ad una decennale esperienza 
conseguita nel campo delle sfilate di moda, ha creato e 
propone un evento ideale per il periodo del Carnevale : 
La Mascherina D’oro, una vera sfilata dedicata ai più 
piccini che piace ai bambini stessi perché in questa 
occasione possono farsi ammirare in tutta la loro fantasia 
espressa tramite il costume carnevalesco. Lo spirito di 
questa manifestazione è vedere i bambini alle prese con 
una passerella ed un pubblico, una sensazione bella ed 
emozionante, anche per genitori ed amici.  

Le iscrizioni saranno gratuite e saranno rivolte a tutti i 
bambini di età compresa tra i 6 ed i 14 anni 
accompagnati da un genitore o, comunque, da una 
persona adulta. La manifestazione si svolgerà in due fasi 
: una Semifinale ed  una Finale. Ogni candidato sfilerà 
sulle note di una base dedicata cercando di valorizzare al 
massimo il proprio costume e verrà intervistato 
brevemente dal presentatore che presenterà il 
concorrente ed il costume al pubblico presente. 

Ogni uscita sarà giudicata da apposita Giuria che si 
esprimerà tramite “alzata” di una paletta numerata. Il 
giudizio sarà basato, nell’ordine, sulla bellezza estetica, 
sul realismo del “personaggio” e sulla simpatia trasmessa 
durante la sfilata. I bimbi che otterranno i migliori 
punteggi durante la Semifinale accederanno alla Finale.  

 

 

La migliore maschera in assoluto verrà premiata con La 
Mascherina D’oro un bellissimo trofeo personalizzabile 
dalla società ospitante ed eventuali premi a tema. 

 



 

 

 

 

 

 

Questo evento è da considerarsi full optional infatti comprende: 

Staff Villageparty 

- Nr 1 Presentatore  
- Nr 1 Regia audio e luci 
- Nr 1 Hostess per gestione Bambini 

 Service 

- Palco per Sfilata - mt 4 x mt 2 
- Passerella per Sfilata - mt 10 x mt 1 
- Back stage per Sfilata 
- Banner fotografico a tema Carnevale 
- Impianto audio completo 
- Impianto luci completo 
- Postazione giuria ( per 6 / 8 giurati ) 

Premi 

- Trofeo LA MASCHERINA D’ORO al 1° Classificato 
- Trofeo LA MASCHERINA D’ARGENTO al 2° Classificato 
- Trofeo LA MASCHERINA DI BRONZO al 3° Classificato 
- Gadgets ricordo per tutti i partecipanti* 

*Fino ad esaurimento scorte 

Logistica 

- Montaggio 
- Gestione completa bimbi 
- Smontaggio 

 

 



 

 

 
 

  

LABORATORIO DI CAKE DESIGN  

 CUPCAKES E CAKE POPS – SPECIALE CARNEVALE 
 

“La gioia del Carnevale è nell’aria e ci si prepara a sfornare 

dolcetti di tutti i tipi…“ non parliamo di un dolce qualunque, 

ma di deliziosi Cupcakes o Cake Pops a Tema Carnevale, 

realizzati dai vostri piccoli clienti in galleria ! Eh si… Si sono 

invertiti i ruoli: non sono più le mamme a preparare le torte 

ma bensì i bimbi che, con l’aiuto di giovani pasticcere, 

realizzano mini torte e pasticcini al laboratorio di Cake 

Design in occasione del Carnevale!  

Mentre le famiglie fanno la spesa e un po’ di shopping, i 

bambini potranno utilizzare la loro fantasia in un ambito 

nuovo e divertente… uno spazio a loro dedicato dove si 

cimenteranno a creare graziosi dolcetti come piccoli 

Masterchef. Un’occasione per trascorrere un pomeriggio 

divertendosi tra farina e pasta di zucchero, colori e 

sapori, portando a casa simpatici dolcetti per festeggiare 

l’arrivo del Carnevale.  

 

Un momento di svago in cui potranno imparare questa 

nuova arte creativa del Cake Design. Le nostre hostess 

aspettano i piccoli pasticceri, non c’è limite alla fantasia e 

alla dolcezza! Nella zona “show room” prenderanno posto 

i modelli da seguire per le varie realizzazioni. La finalità e 

gli obiettivi del “Laboratorio di Cake Design a tema 

Carnevale” sono le seguenti: 

1 - Fornire ai bambini un ambiente di sperimentazione, scoperta, socializzazione e 

creatività. 2 - Favorire la conoscenza e l’utilizzo delle proprie capacità immaginative nella 

dimensione del gioco ed aprire la mente ad infinite possibilità anche senza l’utilizzo di 

mezzi costosi e preconfezionati. 3 - Sviluppare ed assecondare la capacità di “creare” di 

ogni singolo. 4- Favorire la capacità di lavorare in gruppo, rispettando gli spazi degli altri. 



Al termine del proprio lavoro ogni bambino/a, lasciando il laboratorio, porterà con sé la 

creazione per la festa del Carnevale dal lui/lei realizzata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TRUCCA BIMBI 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

           

 

 

 

Una o più artiste del trucco si renderanno disponibili per truccare  tutti i bambini, 
rendendoli più belli e divertenti che mai. 

 



 

 

 

 

 

BALANZA BRASIL 
 

Balanza Brasil ovvero un’animazione tipicamente Brasiliana. 

 

Il Brasile ha il merito di aver dato origine a uno dei carnevali più 

sfarzosi e più significativi del mondo, il Carnevale di Rio de 

Janeiro, Balanza Brasil è una vera e propria festa animata da due 

bellissime, giovani e simpatiche ragazze brasiliane che, 

accompagnante da un ballerino professionista, si esibiranno con i 

caratteristici costumi carioca.  

 

 
 

Lo spettacolo, adatto ad un pubblico di ogni età, si sviluppa in tre 

fasi:  

 

1 – Samba, ballata in 4 uscite diversamente coreografate della 

durata di 30 minuti cad. 

2 – Itinerante con possibilità di effettuare fotografie della durata 

totale di 15 minuti 

3 – Lezioni pratiche per il pubblico presente 

 

Balanza Brasil prevede numerosi cambi d’abito del corpo di ballo ed un coinvolgimento del 

pubblico presente che verrà cortesemente invitato a provare dei semplici passi di Samba. 

Lo spettacolo verrà riproposto con cadenza oraria per un massimo di 4 ore. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LABORATORIO CREATIVO PER BAMBINI 
“ Crea e colora la tua Maschera di Carnevale “ 

 
 

Per il periodo di Carnevale, Villageparty propone il 
laboratorio creativo “ Crea e colora la tua Maschera di 
Carnevale “, in cui le mamme con i loro bimbi potranno 
costruire maschere e semplici travestimenti e divertirsi a 
mettere insieme carta, stoffe, nastri e materiali vari con un 
pizzico di fantasia e l'aiuto di colla e pinzatrice. Due 
esperte animatrici condurranno le attività all’interno di 
un’area allestita a tema dove i partecipanti troveranno 
tutto il necessario per esaltare la propria vena creativa.  

 
Nella zona “ show room “ prenderanno posto i modelli da 
seguire per la varie realizzazioni. Le finalità e gli obiettivi 
di  “Crea e colora la tua Maschera di Carnevale “ sono 
i seguenti : 1 - Fornire ai bambini un ambiente di 
sperimentazione, scoperta, socializzazione e creatività. 2 
- Favorire la conoscenza e l’utilizzo delle proprie capacità 
immaginative nella dimensione del gioco ed aprire la 
mente ad infinite possibilità anche senza l’utilizzo di 
mezzi costosi e preconfezionati.  
 
3 - Dare l’opportunità di consolidare ed aumentare l’autonomia, sperimentando la propria 
capacità di “creare”  
 
4 - Favorire la capacità di lavorare in gruppo, rispettando gli spazi degli altri.   
 
Al termine del proprio lavoro ogni bambino/a, lasciando il laboratorio, porterà con sé la 
creazione da lui/lei realizzata. 
 
 
 

 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEGUSTA-ANIMAZIONI - CARNEVALE 
 

( Ogni degustazione prevede : allestimento + animazione + colonna sonora a tema ) 

 

Le Chiacchiere sono tipici dolci carnevaleschi. Hanno la forma 
di striscia, talvolta manipolata a formare un nodo. Sono fatte 
con un impasto di farina che viene fritto o cotto al forno e che, a 
fine cottura, viene spolverato di zucchero a velo. Le 
Chiacchiere sono tipiche dell'Italia centrale, ma si possono 
trovare in numerose regioni italiane con nomi diversi come 
bugie, cenci (Toscana), chiacchiere (Campania, Lazio, Umbria, 
Milano, Puglia), cròstoli (Ferrara, Veneto, Trentino, Friuli), galàni 
(Venezia), intrigoni, lasagne, lattughe, pampuglie, rosoni o 
sfrappole (Bologna, Modena, Romagna).   

 

 

Le Frittelle sono dolci tipici del carnevale di Venezia. Vengono 
preparate con una pastella di farina, uova, latte e zucchero, 
uvetta sultanina, fritte e servite con una spolverata di zucchero 
a velo. Le tipiche frittelle veneziane hanno una dimensione che 
non supera i 4 cm di diametro e sono vuote. 

 

 

 

 

Le Mascherine di Carnevale  sono dei biscotti giganti a 2 strati 
con nel mezzo crema di cioccolato o confettura alla frutta. Per 
dare colore ed allegria vengono ricoperte di “codette” ( granella 
di zucchero ) colorata. Le mascherine sono una creazione di 
pasticceria artigianale e vengono prodotte il giorno prima della 
loro distribuzione in base al numero richiesto. 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Dolci_carnevaleschi
http://it.wikipedia.org/wiki/Toscana
http://it.wikipedia.org/wiki/Campania
http://it.wikipedia.org/wiki/Lazio
http://it.wikipedia.org/wiki/Umbria
http://it.wikipedia.org/wiki/Milano
http://it.wikipedia.org/wiki/Puglia
http://it.wikipedia.org/wiki/Ferrara
http://it.wikipedia.org/wiki/Veneto
http://it.wikipedia.org/wiki/Trentino
http://it.wikipedia.org/wiki/Friuli
http://it.wikipedia.org/wiki/Venezia
http://it.wikipedia.org/wiki/Bologna
http://it.wikipedia.org/wiki/Modena
http://it.wikipedia.org/wiki/Romagna
http://it.wikipedia.org/wiki/Carnevale
http://it.wikipedia.org/wiki/Venezia
http://it.wikipedia.org/wiki/Zucchero


 

 I Coriandoli sono piccoli ritagli di carta colorata tipici del 
Carnevale usati per essere lanciati in aria o su persone. 
Villageparty propone la variante al Cioccolato, colorati e buoni, 
la gioia dei bimbi e… non solo ! In inglese, tedesco, olandese, 
svedese e in spagnolo sono stranamente chiamati con il termine 
italiano di confetti. Nel Rinascimento in Italia durante il 
Carnevale si usava lanciare veri e propri dolcetti, i  confetti 
appunto. È attestato che già prima del 1597 i confetti stessi 
erano anche chiamati Coriandoli.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogni degusta-animazione prevede : l’allestimento di una zona a tema con fondale fotografico 
per la distribuzione del prodotto, un’adeguata colonna sonora (musiche tipicamente 
carnevalesche), un’ adeguato abbigliamento a tema (maschere di carnevale) delle hostess 
coinvolte. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Carta
http://it.wikipedia.org/wiki/Carnevale
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_inglese
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_tedesca
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_olandese
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_svedese
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_spagnola
http://it.wikipedia.org/wiki/Confetto
http://it.wikipedia.org/wiki/Rinascimento
http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Carnevale
http://it.wikipedia.org/wiki/1597


 

 

 

 

 

  

S. Valentino 

Festa della Donna 
S. VALENTINO – FESTA DELLA DONNA 

 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

LA COPPIA PIU’ BELLA DEL MONDO 
 

 
“ Siamo la coppia più bella del mondo … “ Così cita 
la famosissima canzone che celebra l'amore e la 
bellezza delle coppie di ogni età a cui è dedicata una 
giornata di festa, il 14 Febbraio. Tale tradizione fu 
diffusa dai benedettini,  primi  custodi  della  basilica  
dedicata  al Santo in Terni, attraverso i loro monasteri 
prima in Italia e quindi in Francia ed in Inghilterra ed  
oggi è conosciuta e festeggiata in tutto il mondo. 

  
  
 

Per la ricorrenza Villageparty regalerà a tutte le coppie 
un romantico Ritratto Fotografico eseguito  da  un 
fotografo  professionista (con provata esperienza testata 
in  diversi  centri  commerciali  e  in  diverse  situazioni  
a tema). In una postazione allestita a tema con 
attrezzature  fotografiche  da  studio  ed  un fondale 
grafico ad alta risoluzione ogni coppia  potrà farsi 
fotografare, immortalando così il loro rinnovato amore. 
 

 

Il ritratto sarà consegnato nel giro di pochi minuti 
alla coppia  e  potrà  essere  personalizzato  con  
entrambi  i nomi, dedica  reciproca e naturalmente 
con il logo del Centro  Commerciale   ospitante.  
Durante  l’attesa  ogni coppia sarà omaggiata con dei 
deliziosi cioccolatini a forma di Cuore. 

 
… la coppia più bella del mondo … con Villageparty 
lo è un pochino di più !!! 

 



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

LA CARICATURA DI UN AMORE 

 
I regali di San Valentino che evocano l’amore che lega 
due persone sono tanti: fantasiose scatole di cioccolatini, 
l’intramontabile mazzo di rose rosse, cenette romantiche e 
chi più ne ha più ne metta... 
Ma per chi cerca una soluzione originale e inaspettata, 
perché non regalare alla propria lei o al proprio lui una 
romantica divertente caricatura di coppia?  
 
 
 

 
Villageparty propone per l’occasione “La Caricatura di un 
Amore” ! 
In una postazione romanticamente allestita, le coppie che 
visiteranno la galleria del centro commerciale potranno 
accomodarsi sulla “panchina degli innamorati”, dove li 
attenderà un caricaturista professionista che realizzerà la 
caricatura della coppia con il classico carboncino o, per i 
più tecnologici, in digitale a colori ! 
 

 
Il caricaturista realizzerà, in una manciata di minuti, una 
caricatura che enfatizza gli elementi più caratteristici e 
belli della coppia, con un simpatico tocco di autoironia!  
Una volta terminata la caricatura, verrà consegnata alla 
coppia in ricordo della giornata di San Valentino. 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

TANGUERIA DELL’AMORE 
 ( TANGO ARGENTINO ) 

 

Il tango è una forma d'arte che comprende musica e danza nata a 
Buenos Aires (Argentina) intorno alla seconda metà dell'800. Il 
Tango Argentino ha sempre continuato ad evolversi e negli ultimi 
anni si è affermato come un genere le cui note accompagnano le 
esibizioni dei migliori ballerini contemporanei. Villageparty 
presenta Tangueria, uno spettacolo caratterizzato dalla sua 
eleganza e passionalità.  

 

Lo spettacolo, adatto ad un pubblico di ogni età, si sviluppa in 

tre fasi:  

 

1 – Tango Argentino ballato in 4 uscite diversamente 

coreografate della durata di 20 minuti cad. 

2 – Itinerante con possibilità di effettuare fotografie della durata 

totale di 15 minuti 

3 – Lezioni pratiche per il pubblico presente 

 

Tangueria prevede numerosi cambi d’abito del corpo di ballo ed un coinvolgimento del pubblico 

presente che verrà cortesemente invitato a provare dei semplici passi di Tango Argentino. 

Lo spettacolo verrà riproposto con cadenza oraria per un massimo di 4 ore. 

 

 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires


 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

DEGUSTA-ANIMAZIONI SAN VALENTINO 
 

( Ogni degustazione prevede : allestimento + animazione + colonna sonora a tema ) 
 

Dolce Momento 

Tanti cuori, rossi per Lei ed oro per Lui, di finissimo 
cioccolato al latte da gustare insieme. 

 

( postazione fissa oppure itinerante ) 

 

Cuore, amore e marmellata ! 

Golosi cuori di pasta frolla a due strati, divisi da una 
gustosissima marmellata alle fragole. 

 

( postazione fissa oppure itinerante ) 

 

La grande Torta di San Valentino 

Una spettacolare torta gigante di crema chantilly a forma 
di cuore con varie decorazioni a tema, per dirsi ti amo nella 
maniera più golosa possibile. 

 

 ( la torta viene servita appositamente con un solo piatto e due forchette ) 

 

 

 

 

Ogni degusta-animazione prevede : l’allestimento di una zona a tema con fondale fotografico 
per la distribuzione del prodotto, un’adeguata colonna sonora (canzoni d’amore), un adeguato 
abbigliamento a tema (abito elegante) delle hostess coinvolte. 



 

 

 
 
 
 

 
 
 

FIORE DI DONNA 
( distribuzione itinerante di Mimose a tutte le donne ) 

 

 
 

La giornata internazionale dedicata alla donna, 
comunemente definita da tutti Festa della Donna, 
ricorre l'8 marzo di ogni anno per ricordare sia le 
conquiste sociali, politiche ed economiche delle 
donne, sia le discriminazioni e le violenze cui esse 
sono ancora fatte oggetto in molte parti del mondo. 
Questa celebrazione si è tenuta per la prima volta 
negli Stati Uniti nel 1909, in alcuni paesi europei 
nel 1911 e in Italia nel 1922. 
 

 
L’8 marzo 1945, si celebra la prima giornata della 
donna nelle zone dell’Italia libera, mentre a Londra 
veniva approvata e inviata all'ONU una Carta della 
donna contenente richieste di parità di diritti e di 
lavoro. Con la fine della guerra, l'8 marzo 1946 fu 
celebrata in tutta l'Italia e vide la prima comparsa 
del suo simbolo, la Mimosa, che fiorisce proprio nei 
primi giorni di marzo.  
 
Per la ricorrenza Villageparty regalerà a tutte le donne delle bellissime Mimose provenienti 
direttamente da Sanremo in un elegante confezione a tema. 
 

 
Per la distribuzione itinerante delle Mimose verranno coinvolti uno o 
più Steward che in abito elegante provvederanno ad augurare a tutte 
le donne presenti in galleria una fantastica giornata a loro dedicata ! 
 
 

 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/8_marzo
http://it.wikipedia.org/wiki/1909
http://it.wikipedia.org/wiki/1911
http://it.wikipedia.org/wiki/1922
http://it.wikipedia.org/wiki/1945
http://it.wikipedia.org/wiki/Londra
http://it.wikipedia.org/wiki/ONU
http://it.wikipedia.org/wiki/1946
http://it.wikipedia.org/wiki/Acacia_dealbata


 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

DEGUSTA-ANIMAZIONI FESTA DELLA DONNA 
 

( Ogni degustazione prevede : allestimento + animazione + colonna sonora a tema ) 

 
 
 

Torta Mimosa – Viene preparata in corrispondenza della 
Festa della Donna. E’ un dolce a base di pan di Spagna 
bagnato con uno sciroppo aromatizzato, farcito con crema 
pasticcera, spesso con l'aggiunta di panna montata e 
deve il suo nome appunto al pan di Spagna con la quale 
viene fatta che sbriciolato sulla superficie ricorda i delicati 
fiori della mimosa. 

 

  

 

Le Mimosette – Squisiti cioccolatini e delicate caramelle 
avvolti in una speciale carta che richiama i colori dei 
delicati fiori della mimosa, simbolo della Festa della 
Donna. 

 

Postazione fissa o itinerante 

 
 

 
 

Ogni degusta-animazione prevede : l’allestimento di una zona a tema con fondale 
fotografico per la distribuzione del prodotto, un’adeguata colonna sonora, un’ 
adeguato abbigliamento a tema ( conigliette Pasquali ) delle hostess coinvolte. 





 

 

 

 

 

  

Pasqua 
 

 



 
 

 
 

 
 
 
 

CONFEZIONAMENTO UOVA DI PASQUA 
 

La Pasqua è una delle festività più sentite, in tutto 
il mondo, ci si prepara con i festeggiamenti che si 
esprimono quasi sempre soprattutto in cucina, ma 
a prescindere dalle specificità culinarie locali vi è 
una costante, il simbolo della Pasqua che tutti 
condividono ovvero l’Uovo, tanto amato dai 
bambini che non aspettano altro che scoprire la 
sorpresa nascosta al suo interno.  

In molti sono soliti acquistare le uova di cioccolato 
già confezionate, ma sicuramente se preparate e 
personalizzate a dovere faranno in modo che il 
vostro dono abbia un valore aggiunto per chi lo 
riceve, ecco perché offriamo questo particolare 
servizio a tutti i clienti del vostro centro 
commerciale.  

La modalità è più semplice di quanto si pensi, basta 
congiungere con maestria due gusci di un uovo 
artigianale dove all’interno sarà inserito l’acquisto 
che il cliente deciderà di regalare, per poi procedere 
al confezionamento, il risultato sarà sicuramente 
d’effetto.  

Dopo averlo realizzato, l’uovo sarà appoggiato su 
di un’apposita alzatina in plastica e rivestito con un 
foglio di carta colorato, verrà aggiunta una 
coccarda ed il Logo del vostro centro commerciale.  

Un modo davvero originale per augurare a tutti 
Buona Pasqua. 



Questo evento è da considerarsi full optional infatti comprende: 

 

Staff Villageparty 

- Nr 3 Hostess in possesso di attestato HACCP per la gestione di tutto l’evento, 
dall’accoglienza dei clienti fino al confezionamento delle uova. 

Service 

- Banner fotografico a tema Pasqua 
- Postazione Desk per accoglienza Clienti 
- Postazione per Confezionamento Uova 
- Moquette per delimitazione area confezionamento 
- Transenne per delimitazione area confezionamento 

Materiale di Consumo 

- Gusci di cioccolato Fondente e/o al Latte 
- Sotto-uova in plexiglass 
- Sacchetti alimentari per confezionamento sorprese 
- Carta metallizzata per confezionamento uova 
- Coccarde chiudi-uova 
- Etichette con ingredienti 
- Etichette con Logo Centro Commerciale 

Logistica 

- Montaggio 
- Gestione completa 
- Smontaggio 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’UOVO DI PASQUA GIGANTE 
 ( FORNITURA + ROTTURA + DISTRIBUZIONE ) 

( POSSIBILITA’ DI COMBINAZIONI MULTIPLE CON PIU’ UOVA) 

 

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 di 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 GIGANTE di 
finissimo cioccolato fondente rigorosamente incartato e 
personalizzato con il LOGO della struttura ospitante. 

Ormai quella dell'apertura del megauovo di Pasqua 
è  diventata una tradizione attesa da tutti, ed allora una 
chef professionista e due conigliette 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. 

 

 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Uovo
http://it.wikipedia.org/wiki/Pasqua
http://it.wikipedia.org/wiki/Pasqua
http://it.wikipedia.org/wiki/Festivit%C3%A0


Questo evento è da considerarsi full optional infatti comprende: 

Staff Villageparty 

- Nr 1 Hostess – Chef addetta rottura Uovo Gigante  
- Nr 2 Hostess – Conigliette Pasquali per distribuzione prodotto 

 Service 

- Impianto audio completo 

Postazione Degustazione 

- Banner fotografico a tema Pasquale 
- Tavolo con allestimento a tema  
- Materiale di consumo 

Logistica 

- Montaggio 
- Gestione completa rottura e distribuzione 
- Smontaggio 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GRANDE GIOCO DELL’OCA 
 

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. 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. 

 

  



 
 

 
 
 

 

 
 

 
L’ISOLA DI PASQUA 

 
 

L’isola di Pasqua: uno dei luoghi più remoti al mondo e 
famosa per un patrimonio storico-artistico unico nel suo 
genere. Le grandi statue monolitiche con i caratteristici 
faccioni (moai) che caratterizzano l’isola, fanno parte 
ormai da tempo di un grande parco storico, tutelato 
dall’UNESCO.A tal proposito, Villageparty, propone un 
evento che vuole essere non solo un richiamo a questa 
particolare isola, ma soprattutto un modo ludico-didattico 
per festeggiare la Pasqua. 

 
L’evento si compone di 2 fasi: una fase ludico-ricreativa 
che coinvolgerà classi e scolaresche e una fase a 
concorso per i visitatori del centro commerciale. 
Prima Fase: Dopo aver contattato le scuole per 
presentare il progetto, alle classi partecipanti verrà 
consegnata una sagoma a forma di Uovo di Pasqua. 
Ogni classe avrà il compito di lavorare sulla sagoma e 
trasformarla in un progetto artistico ispirato ovviamente 
alla Pasqua. 

 
Una volta portati a termine tutti i progetti, le sagome delle 
uova di pasqua verranno posizionate in un’area del centro 
commerciale allestita a tema. Sarà la nostra Isola di 
Pasqua. 
Le varie sagome verranno quindi disposte una accanto 
all’altra (con esposto il nome del progetto e la classe di 
appartenenza) e saranno visibili alla clientela del centro 
commerciale, che potrà esprimere la propria preferenza 
attraverso una cartolina da imbucare all’apposito desk. 

 
Le 3 classi che raccoglieranno più consensi verranno 
premiate con materiale didattico, mentre le classi non 
vincitrici riceveranno una gratificazione per la 
partecipazione. 
 
 
 
 



 
Seconda Fase: 
 
In una giornata evento, fra le varie cartoline pervenute al desk, verrà estratto il nominativo 
di una persona, che si aggiudicherà un Maxi Uovo di Pasqua di 30 Kg. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

LABORATORIO CREATIVO PER BAMBINI 
“ Decora il tuo Uovo di Pasqua “ 

 
 

Per il periodo pasquale, Villageparty propone il laboratorio 
creativo “Decora il tuo Uovo di Pasqua “. 
Il laboratorio prevede l'acquisizione di diversi metodi 
finalizzati a riscoprire il piacere di realizzare a mano 
originali decorazioni pasquali personalizzate in occasione 
della ricorrenza. 
Due esperte animatrici condurranno l’attività all’interno di 
un’area allestita a tema dove i partecipanti troveranno tutto 
il necessario per esaltare la propria vena creativa.  

 
Nella zona “ show room “ prenderanno posto i modelli da 
seguire per la varie decorazini. Le finalità e gli obiettivi di  
“Decora il tuo Uovo di Pasqua “ sono i seguenti : 1 - 
Fornire ai bambini un ambiente di sperimentazione, 
scoperta, socializzazione e creatività. 2 - Favorire la 
conoscenza e l’utilizzo delle proprie capacità immaginative 
nella dimensione del gioco ed aprire la mente ad infinite 
possibilità anche senza l’utilizzo di mezzi costosi e 
preconfezionati.  
 

 
3 - Dare l’opportunità di consolidare ed aumentare 
l’autonomia, sperimentando la propria capacità di “creare”. 
4 - Favorire la capacità di lavorare in gruppo, rispettando 
gli spazi degli altri.  
Al termine del proprio lavoro ogni bambino/a, lasciando il 
laboratorio, porterà con sé l’Uovo di Pasqua da lui/lei 
decorato. 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

LABORATORIO CREATIVO PER BAMBINI 
“ Crea e colora la tua Pasqua “ 

 
 

Per il periodo pasquale, Villageparty propone il laboratorio 
creativo “ Crea e colora la tua Pasqua “, 
Il laboratorio prevede l'acquisizione di diversi metodi 
finalizzati a riscoprire il piacere di realizzare a mano 
originali doni pasquali, creando decorazioni personalizzate 
in occasione della ricorrenza come per esempio biglietti 
d’auguri, decorazioni, segnaposti e portatovaglioli. 
Una esperta animatrice condurrà le attività all’interno di 
un’area allestita a tema dove i partecipanti troveranno 
tutto il necessario per esaltare la propria vena creativa.  

 
Nella zona “ show room “ prenderanno posto i modelli da 
seguire per la varie realizzazioni. Le finalità e gli obiettivi di  
“ Crea e colora la tua Pasqua “ sono i seguenti : 1 - 
Fornire ai bambini un ambiente di sperimentazione, 
scoperta, socializzazione e creatività. 2 - Favorire la 
conoscenza e l’utilizzo delle proprie capacità immaginative 
nella dimensione del gioco ed aprire la mente ad infinite 
possibilità anche senza l’utilizzo di mezzi costosi e 
preconfezionati.  
 

 
3 - Dare l’opportunità di consolidare ed aumentare 
l’autonomia, sperimentando la propria capacità di 
“creare”. 4 - Favorire la capacità di lavorare in gruppo, 
rispettando gli spazi degli altri.  
Al termine del proprio lavoro ( allietato da un’adeguata 
musica di sottofondo ) ogni bambino/a, lasciando il 
laboratorio, porterà con sé la creazione da lui/lei 
realizzata. 

 
 

 



 

 

 

 

 

  

Festa della Mamma 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

SON TUTTE BELLE LA MAMME DEL MONDO 
(un ritratto fotografico per tutte le Mamme) 

 
 

“Son tutte belle le mamme del mondo”…  
Così cita la famosissima canzone che celebra l'amore 
e la bellezza delle mamme a cui è dedicata una 
giornata di festa durante il mese di Maggio. Le origini 
di questa ricorrenza risalgono all’antichità, quando 
Greci e Romani celebravano alcuni  periodi dell’anno 
(come appunto il mese di Maggio) che, segnando il 
momento di passaggio dall’inverno all’estate, 
significavano l’ingresso in un periodo di prosperità, 
fertilità e risveglio della natura. 

 
Sull’onda di queste usanze, le civiltà moderne 
accostarono l’importanza del significato della figura 
della mamma al mese di Maggio, perché una lunga 
tradizione vuole che esso sia il mese dei fiori. Da qui 
deriva l’usanza di regalare alle mamme per 
l’occasione le rose, fiori simboleggianti l’amore e la 
bellezza. Per la ricorrenza Villageparty regalerà a 
tutte le mamme un Ritratto Fotografico eseguito da 
un fotografo professionista (con provata esperienza 
testata in diversi centri commerciali).  
 

In una postazione allestita a tema con attrezzature 
fotografiche da studio ed un fondale grafico ad alta 
risoluzione, ogni mamma potrà farsi fotografare da 
sola o con il proprio bimbo/a. Il ritratto sarà 
consegnato nel giro di pochi minuti alla mamma 
inserito in una elegante cornice che potrà essere 
personalizzata con il logo del Centro Commerciale 
ospitante.  

 
 
 
 

Son tutte belle le mamme del mondo… con Villageparty lo sono un pochino di più! 
 



 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 

SON TUTTE ROSE LA MAMME DEL MONDO 
(distribuzione di Rose a tutte le Mamme) 

 
 
 

“ Son tutte belle le mamme del mondo”… 
Così cita la famosissima canzone che celebra l'amore 
e la bellezza delle mamme a cui è dedicata una 
giornata di festa durante il mese di Maggio. Le origini 
di questa ricorrenza risalgono all’antichità, quando 
Greci e Romani celebravano alcuni  periodi dell’anno 
(come appunto il mese di Maggio) che, segnando il 
momento di passaggio dall’inverno all’estate, 
significavano l’ingresso in un periodo di prosperità, 
fertilità e risveglio della natura. 

 
Sull’onda di queste usanze, le civiltà moderne 
accostarono l’importanza del significato della figura 
della mamma al mese di Maggio, perché una lunga 
tradizione vuole che esso sia il mese dei fiori. Da qui 
deriva l’usanza di regalare alle mamme per 
l’occasione le rose, fiori simboleggianti l’amore e la 
bellezza. Per la ricorrenza Villageparty regalerà a 
tutte le mamme una bellissima rosa proveniente 
direttamente da Sanremo in un elegante confezione 
a tema. 
 

Per la distribuzione delle rose verranno coinvolti uno 
Steward o una Hostess che provvederanno ad 
augurare a tutte le mamme presenti in galleria una 
fantastica giornata a loro dedicata !  
 
Son tutte belle le mamme del mondo … con 
Villageparty lo sono un pochino di più! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PIANTINE AROMATICHE E/O STAGIONALI 
 

Di solito per arricchire il giardino o il balcone con delle 
profumatissime e colorate piantine, ci si deve recare in un 
vivaio, con Villageparty invece i vostri clienti le potranno 
avere in regalo direttamente al Centro Commerciale! 
Verrà allestita una postazione dedicata e centinaia e 
centinaia di piantine verranno posizionate dando vita ad 
una stupenda scenografia colorata ed armoniosa, tante 
specie e diverse varietà a scelta tra piantine aromatiche o 
piantine stagionali, i vostri clienti le potranno scegliere tra 
aromi e bellezza, profumo e colori !  
 

Le piantine verranno regalate ad ogni cliente 
accompagnate da una scheda che ne descrive la 
storia e la sue caratteristiche perché si sa che un fiore 
è sempre un omaggio gradito e se lo si conosce meglio 
ancora di più !!! Le piantine aromatiche si caratterizzano 
per il loro odore intenso e spesso gradevole per l'uomo. 
La percezione di tali aromi è dovuta alla presenza di 
sostanze chiamate "oli essenziali" che hanno in natura 
diverse funzioni, come diverse sono le specie e tra le più 
comuni troviamo il timo, la salvia, il rosmarino, la menta, 
la lavanda e tante altre ancora! 
 

Le piantine stagionali possono essere di varie colorazioni 
e specie, sono per lo più piante fiorite e possono essere di 
diverso tipo. Sicuramente sono decorative ed ornamentali 
e sono piante spesso regalate per ornare giardini, balconi 
o vari ambienti dando un tocco di colore alle abitazioni. 

 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LABORATORIO CREATIVO CAKE DESIGN 
  

“Siamo alla frutta, per fortuna poi arriva il dolce…” E non 
parliamo di un dolce qualunque… ma di un delizioso 
cupcake realizzato dai vostri piccoli clienti in galleria…! 
Eh si… si sono invertiti i ruoli: non sono più le mamme a 
preparare le torte ma bensì i bimbi che con l’aiuto di 
giovani pasticcere realizzano mini torte e pasticcini al 
laboratorio di Cake Design…!  
 
 

Mentre le famiglie fanno la spesa e un po’ di shopping i bambini potranno utilizzare la loro 
fantasia in un ambito nuovo e divertente… uno spazio a loro dedicato dove si 
cimenteranno come piccoli “Masterchef”.  

 
Un’occasione per trascorrere un pomeriggio divertendosi 
tra farina e pasta di zucchero, colori e sapori, portando 
a casa simpatici dolcetti… un momento di svago in cui 
potranno imparare questa nuova arte creativa del Cake 
Design. Le nostre hostess aspettano i piccoli pasticceri… 
Non c’è limite alla fantasia e alla dolcezza…!  
 

 
Nella zona “ show room “ prenderanno posto i modelli da 
seguire per la varie realizzazioni. Le finalità e gli obiettivi 
del  “Laboratorio Creativo di Cake Design“ sono le 
seguenti: 1 - Fornire ai bambini un ambiente di 
sperimentazione, scoperta, socializzazione e creatività.  
2 - Favorire la conoscenza e l’utilizzo delle proprie 
capacità immaginative nella dimensione del gioco ed 
aprire la mente ad infinite possibilità anche senza 
l’utilizzo di mezzi costosi e preconfezionati. 
 

3 - Sviluppare ed assecondare la capacità di “creare” di ogni singolo. 4 - Favorire la 
capacità di lavorare in gruppo, rispettando gli spazi degli altri. Al termine del proprio 
lavoro ogni bambino/a, lasciando il laboratorio, porterà con sé la creazione da lui/lei 
realizzata. 

 
 



 
 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

  

Halloween 
ANIMAZIONI - LABORATORI - DEGUSTAZIONI 

 

 



 
 

 
 
 

 

 
 
 

IL VILLAGGIO DI HALLOWEN 

Chi l’ha detto che scheletri, vampiri, fantasmi, zombie si 

aggirano solo per i boschi? Il 31 ottobre ogni sorta di 

creatura mostruosa si darà appuntamento al Villaggio di 

Halloween, per una tenebrosa “notte delle streghe”. 

L’evento per cui, allo scendere della sera, il vostro centro 

commerciale si animerà con una festa tra questo e l’altro 

mondo.  

In un’area adeguatamente allestita a tema, con sottofondo 

musicale, si svolgeranno spettacoli in chiave horror che 

culmineranno nella suggestiva “Dance Horror Show”, 

dove i bambini metteranno in scena il “ritorno dei morti” 

con costumi spaventosi, ballando e cantando in 

compagnia delle nostre streghette! 

Si cimenteranno nel laboratorio “Mostruosamente Bravi” 

in cui i bambini scopriranno il piacere di realizzare originali 

lavoretti a tema, ed ancora … verranno ingolositi con le 

nostre “Degustazioni Tenebrose” dove potranno 

assaggiare dolci a tema come il Pane dei Morti, 

Fantasmini e Zucche di Frolla, Spiedini Dolci e molto altro. 

I personaggi dei nostri peggiori incubi vi attendono nel Villaggio di Halloween, mostruoso 

divertimento per grandi e piccini! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 

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 

 



 
 
 

POSTAZIONE TRUCCA BIMBI HALLOWEEN 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

           

 

 

 

Una o più Streghe Trucca-Bimbi in costume a tema si renderanno disponibili per 
truccare  tutti i bambini, rendendoli mostruosamente belli e divertenti. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

LABORATORIO CREATIVO PER BAMBINI 
“ Mostruosamente Bravi !!! “ 

 
 

Per la giornata di Halloween, Villageparty propone il 
laboratorio creativo “ Mostruosamente Bravi !!! “, 
Il laboratorio prevede l'acquisizione di diversi metodi 
finalizzati a riscoprire il piacere di realizzare a mano 
originali lavoretti, creando decorazioni personalizzate in 
occasione della ricorrenza come per esempio maschere, 
zucche, decorazioni, sacchetti porta dolciumi ecc. 
Una esperta animatrice condurrà le attività all’interno di 
un’area allestita a tema dove i partecipanti troveranno 
tutto il necessario per esaltare la propria vena creativa.  

 
 
Nella zona “ show room “ prenderanno posto i modelli da 
seguire per la varie realizzazioni. Le finalità e gli obiettivi 
di  “ Mostruosamente Bravi !!! “ sono i seguenti : 1 - 
Fornire ai bambini un ambiente di sperimentazione, 
scoperta, socializzazione e creatività. 2 - Favorire la 
conoscenza e l’utilizzo delle proprie capacità 
immaginative nella dimensione del gioco ed aprire la 
mente ad infinite possibilità anche senza l’utilizzo di 
mezzi costosi e preconfezionati.  
 
 

3 - Dare l’opportunità di consolidare ed aumentare 
l’autonomia, sperimentando la propria capacità di 
“creare”. 4 - Favorire la capacità di lavorare in gruppo, 
rispettando gli spazi degli altri.  
Al termine del proprio lavoro ( allietato da un’adeguata 
musica di sottofondo ) ogni bambino/a, lasciando il 
laboratorio, porterà con sé la creazione da lui/lei 
realizzata. 

 
 



 

 

 

 

 

LABORATORIO DI CAKE DESIGN  

 CUPCAKES E CAKE POPS – SPECIALE HALLOWEEN 
 

 

Dolcetto o Scherzetto ? Il periodo più mostruoso dell’anno è 

nell’aria. Villageparty propone il laboratorio Cupcakes o 

Cake Pops a Tema halloween, realizzato dai vostri piccoli 

clienti in galleria! Eh si … Si sono invertiti i ruoli: non sono più 

le mamme a preparare le torte ma bensì i bimbi che, con 

l’aiuto di giovani pasticcere, realizzeranno mini torte e 

gustose sfere di pan di spagna ricoperte di cioccolato al 

laboratorio di Cake Design in occasione della festa più 

paurosa. 

Mentre le famiglie fanno la spesa e un po’ di shopping, i 

bambini potranno utilizzare la loro fantasia in un ambito 

nuovo e divertente… uno spazio a loro dedicato dove si 

cimenteranno a creare graziosi dolcetti come piccoli 

Masterchef. Un’occasione per trascorrere un pomeriggio 

divertendosi tra farina e pasta di zucchero, colori e sapori, 

portando a casa spaventosi dolcetti. 

Un momento di svago in cui potranno imparare questa 

nuova arte creativa del Cake Design. Le nostre hostess 

aspettano i piccoli pasticceri, non c’è limite alla fantasia e 

alla dolcezza! Nella zona “show room” prenderanno posto i 

modelli da seguire per le varie realizzazioni. La finalità e gli 

obiettivi del “Laboratorio di Cake Design a tema 

Halloween” sono le seguenti: 

1 - Fornire ai bambini un ambiente di sperimentazione, scoperta, socializzazione e 

creatività.2 - Favorire la conoscenza e l’utilizzo delle proprie capacità immaginative nella 

dimensione del gioco ed aprire la mente ad infinite possibilità anche senza l’utilizzo di 

mezzi costosi e preconfezionati.3- Sviluppare ed assecondare la capacità di “creare” di 

ogni singolo.4- Favorire la capacità di lavorare in gruppo, rispettando gli spazi degli altri. 



Al termine del proprio lavoro ogni bambino/a, lasciando il laboratorio, porterà con sé la 

creazione per la festa di Halloween dal lui/lei realizzata. 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

DEGUSTA-ANIMAZIONI - HALLOWEEN 
 

 ( Le degustazioni prevedono : allestimento + colonna sonora a tema ) 

 
 

Villageparty presenta una serie di degustazioni davvero originali adatte alla festività più paurosa 
dell’anno ovvero Halloween : 
 

 

 
PANE DEI MORTI : dolce tipico lombardo dalla forma irregolare, cotto 
al forno, a base di uvetta, pinoli, fichi secchi, mandorle e cacao. 
 
 
 
 

 
 

BISCOTTI A FORMA DI ZUCCA : simpatici biscottini a forma di 
zucca ripieni di confettura e ricoperti da glassa color arancione. 
 
 
 
 

 
 

FANTASMINI DI FROLLA : divertenti biscottini ricoperti da glassa 
color bianco che richiamano i paurosissimi fantasmi che, l’usanza 
popolare crede, appaiano proprio la notte di Halloween. 
 
 
 
 
 

SPIEDINI DOLCI : irresistibile assortimento di morbide caramelle e 
spumoni colorati, disposti simpaticamente su un bastoncino, ideali per 
essere afferrati dai più piccoli e non.  
 
 
 
 
 

MONETE E OCCHI DI CIOCCOLATO : le nostre streghe saranno 
liete di distribuire cioccolatini di finissimo cioccolato al latte a forma di 
occhi “strappati” e di medaglioni raffiguranti simboli inerenti alla festa 
di Halloween. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
La degustazione prevede : l’allestimento di una zona a tema per 
la distribuzione del prodotto, un’adeguata colonna sonora, 
un’animazione microfonica (dove necessario) per catalizzare 
l’attenzione e per finire un’ adeguato abbigliamento a tema delle 
hostess coinvolte. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

DEGUSTA-ANIMAZIONE CANDY SHOP 

( Tematizzazione : Halloween ) 
 

Immersi nel mondo delle caramelle, regalerete ai vostri 

piccoli clienti, un’allegra atmosfera: un grazioso carretto di 

legno allestito e un desk da cui verranno distribuite mostruose 

caramelle di varie forme e colori che rappresenteranno uno 

spazio di vera e propria attrazione. 

 

 

Marshmallow a forma di occhi, denti di vampiro, 

spaventosi coccodrilli, piccoli fantasmini, e ragni 

gommosi… un sorprendente omaggio per i piccoli ospiti del 

vostro Centro Commerciale che potranno gustare caramelle 

di qualità garantita, mentre accompagnano i genitori a fare 

shopping. 

 Il carretto, allestito con fili di caramelle e lecca lecca, 

trasmetterà un’atmosfera terrificante e sarà un modo 

simpatico e gradevole per trascorrere halloween. Delle 

hostess dedicate confezioneranno al momento dei 

sacchettini con le varie tipologie di caramelle da regalare ai 

vostri ospiti. 

 

 



 

 

 

 

 

 

  Natale 
ANIMAZIONI - LABORATORI - DEGUSTAZIONI 

 

 



 
 

 
 
 

 

 
 

LA CASA DI BABBO NATALE 
 

In vista del Natale molti di noi staranno già pensando a cosa fare 

con i bambini, per vivere appieno la magia di questo periodo. 

Certamente una delle cose più entusiasmanti e coinvolgenti che 

possiamo proporre ai bambini è visitare un “Villaggio Natalizio”. 

In Italia, negli ultimi anni, ne sono nati moltissimi. Alcuni vengono 

realizzati nei borghi storici delle più belle località italiane, molti 

altri vengono allestiti nei centri commerciali. 

 

A tal proposito Villageparty propone “La Casa di Babbo 

Natale”, un’installazione a tema che porterà la magia del Natale 

nel vs. centro comm. le. La Casa di Babbo Natale può essere 

statica, quindi con l’unico obiettivo di decorare e rendere unica 

l’atmosfera in galleria oppure animata con attività ed eventi per 

bambini, o con la presenza di Babbo Natale da incontrare, 

abbracciare e a cui consegnare la propria letterina.  

Ecco alcune delle attività che potranno animare la casa:  

Foto con Babbo Natale sul trono 

Laboratori per Bambini a tema 

Maxi Tombola di Natale 

Distribuzione Stelle di Natale  

Degustazioni di panettone e pandoro 

Assaggio di Cioccolata Calda 

Il Carretto Natalizio delle Caramelle 

 

 



Expo e degustazione del Panettone Gigante (100 kg) 

Expo e degustazione dell’Albero di Cioccolato (100 kg) 

Anche gli adulti vivranno la visita alla La Casa di Babbo Natale 

con divertimento e un pizzico di nostalgia, facendosi travolgere 

dall'atmosfera e cogliendo l'occasione per vivere una giornata 

diversa in famiglia. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL MAXI ALBERO DI NATALE DI CIOCCOLATO 
( FORNITURA + TAGLIO + DISTRIBUZIONE ) 

 

 

L'albero di Natale, insieme alla tradizione del presepe, è 

una delle usanze natalizie più diffuse. 

Si tratta in genere di un abete o un sempreverde 

addobbato con luci, festoni, e dolciumi, che ha sempre 

affascinato grandi e piccini. 

 

Sull’onda di questa tradizione Villageparty propone una 

versione golosa dell’albero di Natale…L’albero di Natale 

di Cioccolato… Un abete di cioccolato latte/fondente, di 

100Kg, rigorosamente incartato e personalizzato con il  

logo della struttura ospitante. 

 

Uno chef professionista e due Babbo Nataline avranno il 

compito di rompere e distribuire a tutti il prelibato dolce. 

 

Per rendere ancor più magica l’atmosfera, una colonna 

sonora natalizia allieterà la permanenza in galleria, inoltre 

verrà effettuato un Count-Down (conto alla rovescia) per 

coinvolgere ulteriormente la clientela nel momento che 

precede la rottura dell’albero.  

 

L’ Albero di Cioccolato potrà essere posizionato nel vostro 

centro commerciale alcuni giorni prima della rottura e 

prevedrà un allestimento a tema Natalizio. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Presepe


Questo evento è da considerarsi full optional infatti comprende: 
 

Staff Villageparty 
 

- Nr 1 Chef addetto taglio  
- Nr 2 Hostess – Babbo Nataline per distribuzione prodotto  

Service 

 
- Impianto audio / luce completo  

Postazione Degustazione 

- Banner fotografico a tema Natale 
- Tavolo con allestimento a tema  
- Materiale di consumo 

Albero di Natale 

 
- Albero di Natale di cioccolato da 100 kg 

Logistica 

 
- Montaggio 
- Gestione completa taglio e distribuzione 
- Smontaggio 



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

FOTO E/O CALENDARIO CON BABBO NATALE 
  

Seduto su un trono, quel simpatico omone di 
Babbo Natale aspetta i bambini di tutto il 
mondo  per fare una foto con loro che potrà 
essere ritirata al momento, anche abbinata ad 
un calendario del nuovo anno. 



 

 

 

 

 

IL RALLY DI NATALE 

In un mondo che corre a velocità 2.0, Villageparty 

presenta il Rally di Natale, un evento unico che 

riunirà grandi e piccini facendo riscoprire le 

tradizioni di un tempo… Il Rally di Natale, 

consiste nel guidare una potente auto, 

personalizzata con il logo della struttura ospitante, 

su una vera e propria Pista slot da Rally (per 

macchine elettriche scala 1:32). 

 

Una partenza gestita da un apposito semaforo darà il via 

al Rally di Natale, dove ogni pilota in gara avrà a 

disposizione 5 giri di pista (più uno di ricognizione), per 

cercare di ottenere il tempo sul giro più basso possibile, 

superando tutte le 4 sessioni del percorso, Asfalto, 

Sterrato, Dune e Neve.  

Un sofisticato sistema di cronometraggio, collegato al 

circuito, provvederà al rilevamento automatico del tempo 

di percorrenza di ogni singolo giro. Il tempo migliore o i tre 

tempi migliori dell’intero evento verranno premiati. Il 

circuito si sviluppa su 40 metri di lunghezza ed occupa uno 

spazio di 7mt x 3mt con diverse ambientazioni a tema 

come alberi, tribune, sterrato, neve, paesaggi tradizionali. 

Un commissario di gara avrà il compito di rimettere in pista 

i piloti dopo eventuali uscite dal circuito, in tal caso il giro in 

corso sarà da considerarsi nullo. L’assistenza a bordo pista 

sarà garantita da una Hostess, vestita a tema, e da un 

Direttore di Corsa che avranno il compito di verificare ogni 

singola fase dell’evento. Le sessioni di gara saranno aperte 

a tutti senza limite di età o di sesso e le iscrizioni gratuite si 

svolgeranno sul posto prima di ogni sessione stessa. 

Il vincitore sarà colui che otterrà il tempo sul giro in assoluto più basso possibile. 

Villageparty propone per i 3 piloti più veloci dei fantastici Trofei Personalizzati, oppure la 

struttura ospitante potrà assegnare dei premi a proprio piacimento.  



 



 
 

 
 
 
 
 

 
 

 “CHRISTMAS IN ROCK” 
PIVA ROCK BAND 

 
 

La formazione dispone di: strumenti a fiato, chitarrista, bassista, 

batterista, tastierista e una cantante. Si esibiranno, tutti 

rigorosamente con una divisa a tema natalizio, in uno show 

ROCK di circa 2 ore in crescendo; ci saranno inoltre lucine 

natalizie per ricreare ancor di più un’atmosfera magica e luci 

sceniche per ricreare un vero e proprio show CHRISTMAS IN 

ROCK. 

 

Lo show può essere diviso in più sessioni a seconda delle 

esigenze ed è sfruttabile sia all’aperto che in strutture coperte. 

Ideale per spettacoli a tema con una zona esibizione fissa in un 

punto specifico (es. meeting aziendali, cene natalizie, feste 

private, spettacoli per bambini, teatri, piazze, locali di medio-

grandi dimensioni) 

 

Il service audio-luci di livello professionale compreso nel prezzo 

è il seguente: diffusori audio P.A., diffusore audio per il palco, 1 

mixer, radio microfono, microfonazione per fiati, cavi di segnale, 

illuminazione a led, lucine natalizie, prolunghe e ciabatte 

necessarie al collegamento elettrico della strumentazione. 

 

 

 

L’impianto audio-luci compreso nel pacchetto rock è adeguato 

alla copertura di circa 100 spettatori ma è implementabile grazie 

alla collaborazione attiva con un Service Audio-Luci di fiducia 

qualora l’evento lo richiedesse. 

Esigenze tecniche: in caso di show programmato in orarti che 

vanno ad accavallarsi con le ore dei pasti è richiesto un buono 

pasto, comprensivo di bevande, per i musicisti presenti.  

 

Si richiede altresì di fornire una presa di corrente (220V civile o industriale) entro 5 Mt di distanza 

dal punto dell’esibizione. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

DISTRIBUZIONE STELLE DI NATALE  
                                                                           

“ A Natale ognuno al suo focolare”, ancor meglio se 

abbellito da una  Stella di Natale, simbolo della tradizione 

Natalizia, che porti un po’ di colore ad un periodo 

dell’anno caratterizzato dall’unione familiare e dalla 

condivisione di momenti felici. Si sa, un fiore viene sempre 

accettato… originarie del Messico,  queste piantine 

saranno distribuite da hostess dedicate a tutti i clienti.  

 

Per l’occasione le più famose Canzoni Natalizie faranno 

da colonna sonora alla giornata creando un'atmosfera 

calda e familiare mentre alcune Babbo Nataline si 

occuperanno di regalare le Stelle di Natale.  

 

 

L’allestimento prevedrà  una postazione dedicata, sulla 

quale centinaia di piantine, in attesa di essere distribuite,  

verranno posizionate dando vita ad una stupenda 

scenografia colorata ed armoniosa. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

POSTAZIONE CONFEZIONAMENTO PACCHI 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

           

 

Una o più Hostess ( a richiesta anche in costume da Babbo Nataline ) si renderanno 
disponibili per confezionare tutti gli acquisti effettuati dalla spettabile clientela.  

 



 

 
 
 
 
 

 
MAXI TOMBOLA DI NATALE 

 
La tombola è un tradizionale gioco da tavolo originario 
dell'Italia meridionale, sostanzialmente equivalente al gioco di 
diffusione internazionale noto come bingo. 
Villageparty presenta la tradizionale tombola del periodo 
natalizio proposta con un allestimento a tema  molto caldo ed 
accogliente : la Maxi Tombola di Natale. 
 

 
Il presentatore ed una simpatica Babbo Natalina, oltre alla conduzione del gioco, si 
divertiranno ad effettuare (nelle pause) vari giochi di coinvolgimento. 
 

  
La struttura comprende : un grande tabellone ben visibile al 
pubblico, tutto il necessario per il gioco (cartelle, numeri ecc. 
ecc.), service audio/luci e alcuni effetti scenici. La postazione 
“estrazione” sarà composta da un gazebo di dimensioni 3mt 
x 3mt dove sul lato frontale troverà posto uno schermo LCD 
da 42”, rivolto verso l’esterno del gazebo stesso, che 
permetterà a tutti di seguire comodamente lo svolgimento 
della partita.  
 
Lo scopo ultimo del gioco è quello di realizzare la Tombola, ovvero arrivare per primi a 
coprire tutti i numeri presenti su una delle proprie cartelle oppure la Cinquina (tutti e 
cinque i numeri di una stessa riga).  
La durata di ogni partita sarà di 5/10 minuti, tale tempo garantirà sempre una buona 
rotazione del pubblico presente e partecipante. La colonna sonora della Maxi Tombola di 
Natale è affidata alle più belle e tipiche canzoni natalizie. 

 
 

Un’ animazione tradizionalmente classica, rivisitata appositamente per le esigenze dei 
Centri Commerciali, di sicuro successo ! 

  
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Gioco_da_tavolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Bingo


 

 

 
 
 
 
 

 
IL CRUCIVERBONE DI NATALE 

 

 
Il Cruciverba è uno dei giochi enigmistici più diffusi al 
mondo, nella sua versione base, il gioco si svolge su 
una griglia quadrata o rettangolare di caselle bianche e 
nere. Le caselle nere - non sempre disposte secondo 
una geometria regolare - rappresentano le interruzioni 
tra le parole che vanno a riempire le caselle bianche, 
una lettera per casella. Villageparty propone IL 
CRUCIVERBONE DI NATALE ovvero una versione 
dedicata alla festività più importante dell’anno di questo 
divertente rompicapo !  
 
 
 

Le definizioni saranno tutte legate al tema Natale, 
alcune saranno adatte per i più piccoli altre saranno 
dedicate alle famiglie, altre ancora un po’ più 
complesse per assicurare un divertimento omogeneo a 
tutti i partecipanti. Le dimensioni maxi del tabellone, 
3mt x 2mt ed un adeguato allestimento a contorno, 
renderanno questo evento, appassionante e godibile da 
tutti. Luci, musica, un Presentatore e una simpatica 
Babbo Natalina daranno vita a questo originale 
spettacolo, per i più bravi naturalmente tanti gadgets e 
per gli altri … anche !  
 
 

 
Il Cruciverbone di Natale un’idea nuova dal sapore 
antico ! 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Gioco_enigmistico


 
 

 

IL PANETTONE DI NATALE GIGANTE 
 ( FORNITURA + TAGLIO + DISTRIBUZIONE ) 

 
 

Il Panettone è un dolce della tradizione natalizia, divenuto 
nel tempo il simbolo della stessa festività del Natale. 

La tradizione del classico panettone è recente ma ogni 
anno attira sempre di più una folla di bambini e  adulti di 
ogni età attirati dalla sua bontà e morbidezza 

. 

Villageparty propone IL PANETTONE DI NATALE 
GIGANTE ricoperto di finissimo cioccolato fondente 
rigorosamente incartato e personalizzato con il LOGO 
della struttura ospitante. 

Uno chef professionista e due Babbo Nataline avranno il 
compito di rompere e distribuire a tutti il prelibato dolce. 

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. 

 

 

Il Panettone si potrà posizionare in galleria alcuni giorni 
prima della rottura e prevedrà un allestimento a tema 
Natalizio. 

 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Pasqua
http://it.wikipedia.org/wiki/Festivit%C3%A0


Questo evento è da considerarsi full optional infatti comprende: 

Staff Villageparty 

- Nr 1 Chef addetto taglio Panettone  
- Nr 2 Hostess – Babbo Nataline per distribuzione prodotto 

 Service 

- Impianto audio completo 

Postazione Degustazione 

- Banner fotografico a tema Natale 
- Tavolo con allestimento a tema  
- Materiale di consumo 

Panettone 

- Panettone Gigante ricoperto di cioccolato 

Logistica 

- Montaggio 
- Gestione completa taglio e distribuzione 
- Smontaggio 

 

 



 

 

 

 

 

 

DEGUSTA-ANIMAZIONE CANDY SHOP 

( Tematizzazione : Natale ) 

    

Immersi nel mondo delle caramelle, regalerete ai vostri piccoli 

clienti, un’allegra atmosfera: un grazioso carretto di legno 

allestito e un desk da cui verranno distribuite caramelle di 

varie forme e colori saranno uno spazio di vera e propria 

attrazione. 

 

 

Marshmallow colorate, fragoline, coccodrilli, rotelle di 

liquirizia, cole frizzanti… un sorprendente omaggio per i 

piccoli bambini del vostro Centro Commerciale che potranno 

gustare caramelle di qualità garantita, mentre sono con i 

genitori a fare shopping. 

Il carretto, allestito con fili di caramelle e lecca lecca, 

trasmetterà un’atmosfera piacevole e di attenzione per i 

presenti, sarà un modo simpatico e gradevole per trascorrere 

del tempo. Delle hostess dedicate confezioneranno al 

momento dei sacchettini con le varie tipologie di caramelle da 

regalare ai vostri ospiti. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

LABORATORIO POP E CAKE DESING – NATALE 
 

“Il profumo del Natale è nell’aria e ci si prepara a sfornare 

dolcetti di tutti i tipi…“ non parliamo di un dolce qualunque, 

ma di un delizioso Cup o Pop Cake Natalizio, realizzato dai 

vostri piccoli clienti in galleria ! Eh si…si sono invertiti i ruoli : 

non sono più le mamme a preparare le torte ma bensì i bimbi 

che, con l’aiuto di giovani pasticcere, realizzano mini torte e 

pasticcini al laboratorio di Cake Design in occasione del 

Natale !  

Mentre le famiglie fanno la spesa e un po’ di shopping, i 

bambini potranno utilizzare la loro fantasia in un ambito 

nuovo e divertente… uno spazio a loro dedicato dove si 

cimenteranno a creare graziosi dolcetti come piccoli 

Masterchef. Un’occasione per trascorrere un pomeriggio 

divertendosi tra farina e pasta di zucchero, colori e sapori, 

portando a casa simpatici dolcetti per festeggiare l’arrivo del 

Natale.  

Un momento di svago in cui potranno imparare questa 

nuova arte creativa del Cake Design. Le nostre hostess 

aspettano i piccoli pasticceri, non c’è limite alla fantasia e 

alla dolcezza ! Nella zona “show room” prenderanno posto i 

modelli da seguire per le varie realizzazioni. La finalità e gli 

obiettivi del “Laboratorio di Cake Design Natalizio” sono le 

seguenti: 

1 - Fornire ai bambini un ambiente di sperimentazione, scoperta, socializzazione e 

creatività. 2 - Favorire la conoscenza e l’utilizzo delle proprie capacità immaginative nella 

dimensione del gioco ed aprire la mente ad infinite possibilità anche senza l’utilizzo di 

mezzi costosi e preconfezionati. 3 - Sviluppare ed assecondare la capacità di “creare” di 

ogni singolo. 4- Favorire la capacità di lavorare in gruppo, rispettando gli spazi degli altri. 

Al termine del proprio lavoro ogni bambino/a, lasciando il laboratorio, porterà con sé la 

creazione per la festa di Natale dal lui/lei realizzata.  



 

 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DEGUSTA-ANIMAZIONI NATALE 
( Ogni degustazione prevede : allestimento + animazione + colonna sonora a tema ) 

 

 

 

 
 

SPIEDINI DOLCI  
 
I dolci più golosi, dagli spumoni alle caramelle alternati e 
disposti in coloratissime composizioni. 

 
 
 
 
 
 

PANETTONATA  
 
Il più classico dei dolci natalizi, morbida pasta ricca di uvetta e 
canditi dalla fragranza inimitabile, soffice e leggera. 

 
 
 
 
 
 

PANDORATA  
 
Il più amato dei dolci natalizi, morbida pasta dalla fragranza 
inimitabile, soffice e leggera ricoperta di zucchero a velo. 

 
 
 
 

 
 

 

 
SANTA CLAUS AL CIOCCOLATO  
 
Simpatici e buonissimi Santa Claus al cioccolato da gustare e 
… leccarsi le dita ! 

 

 
 



 
 

 

 

MONETE DI CIOCCOLATO ( Esclusiva Villageparty )  
 
Golose e coloratissime Monete di Cioccolato (diametro 5 
cm) con le immagini del Natale e dei suoi protagonisti. 

 
 
 
 
 
 

 

 

LECCA LECCA ZUCCHERINI 
 
Caratteristici Lecca Lecca a forma di manico di ombrello 
come nella più antica delle tradizioni natalizie. 

 
 
 

 
Ogni degusta-animazione prevede : l’allestimento di una zona a tema per la distribuzione del 
prodotto, un’adeguata colonna sonora, un’animazione microfonica ( dove necessario ) per 
catalizzare l’attenzione e per finire un’ adeguato abbigliamento a tema delle hostess coinvolte. 





 

 

 

 

 

  

Concorsi a Premio 
IDEAZIONE - GESTIONE - BUROCAZIA 

 

 



 

 

 

 

 

 

CONCORSO A PREMI 

“VITTORIA CHIAVI IN MANO” 
 

 
“VITTORIA CHIAVI IN MANO” è un nuovo divertente 
concorso a premi che farà appassionare tutti i clienti del 
vostro centro commerciale.Per prendere parte al concorso 
a premi i clienti dovranno effettuare un acquisto, anche 
minimo, e presentando lo scontrino presso la postazione di 
gioco presente nella galleria del Centro Commerciale, 
potranno quindi partecipare al “Gioco delle Casseforti”. 

 
Ogni cliente avrà diritto a prelevare dall’apposita urna una o 
più chiavi, per provare ad aprire le 4 casseforti presenti in 
galleria e tentare la fortuna. I più fortunati potranno 
aggiudicarsi dei buoni spesa, un super-premio o la cartolina 
per accedere alla fase finale del concorso (se prevista).Nel 
caso fosse pianificata una giornata finale di chiusura 
concorso, i clienti saranno spettatori non solo 
dell’estrazione finale ma anche di eventi collaterali in 
galleria.  

 
I concorsi a premio sono degli strumenti promozionali 
particolarmente efficaci: i clienti sono molto inclini a farsi 
coinvolgere in questo genere di attività tanto da aumentare 
notevolmente il grado di fidelizzazione e fiducia nel 
vostro centro commerciale. La filosofia su cui 
Villageparty si basa per ideare concorsi personalizzati, si 
fonda  sul  voler premiare  i consumatori anche  a  fronte di  

 
 
una spesa minima, aumentando quindi notevolmente le 
loro possibilità di vincita, sia sulla base del valore dei loro 
acquisti, che del numero di visite effettuate presso il vostro 
centro commerciale.  



I concorsi Villageparty includono: 

 

 Completa gestione delle pratiche burocratiche 
 Emissione polizza fidejussoria con autentica notarile  
 Stesura Regolamento 
 Compilazione ed invio telematico della pratica al Ministero per lo Sviluppo  
 Economico PREMA 
 Consulenza 
 Definizione obiettivi e strategie del concorso a premi 
 Identificazione della meccanica per l’assegnazione dei premi 
 Allestimento scenografico zona Concorso e cartellonistica indoor e outdoor 
 Definizione postazioni concorso dopo adeguato sopralluogo 
 Fornitura Kiosk Multimediale per estrazione istant winning complete di Software e  
           personalizzazione grafica 
 Fornitura personale altamente qualificato per la gestione delle postazioni concorso 
 Vidimazione prove di acquisto, raccolta dati, gestione scontrini assegnazione premi 
 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 

CONCORSO A PREMI 
“VINCI IL CARRELLO DELLA SPESA” 

 
 

 

Lo scopo del concorso è incuriosire il cliente ad 

indovinare l’esatto valore del carrello.  

Chi si avvicinerà di più al valore reale del carrello vincerà 

un super premio che generalmente consiste in un carnet 

di buoni spesa settimanali per 1 anno.  

 

Il secondo e terzo classificato solitamente vincono il 

valore del carrello. I concorsi a premio sono 

degli strumenti promozionali particolarmente efficaci: i 

clienti sono molto inclini a farsi coinvolgere in questo 

genere di attività tanto da aumentare notevolmente il 

grado di fidelizzazione e fiducia nel vostro centro 

commerciale.  

 

La filosofia su cui Villageparty si basa per ideare concorsi 

personalizzati, si fonda sul voler premiare i consumatori 

anche a fronte di una spesa minima, aumentando quindi 

notevolmente le loro possibilità di vincita, sia sulla base 

del valore dei loro acquisti, che del numero di visite 

effettuate presso il vostro centro commerciale.  

 
 I concorsi Villageparty includono: 
 

 Completa gestione delle pratiche burocratiche 

 Emissione polizza fidejussoria con autentica notarile  

 Stesura Regolamento 



 Compilazione ed invio telematico della pratica al Ministero per lo Sviluppo  

           Economico PREMA 

 Consulenza 

 Definizione obiettivi e strategie del concorso a premi 

 Identificazione della meccanica per l’assegnazione dei premi 

 Allestimento scenografico zona Concorso e cartellonistica indoor e outdoor 

 Definizione postazioni concorso dopo adeguato sopralluogo 

 Fornitura Kiosk Multimediale per estrazione instant-winning complete di Software e  

            personalizzazione grafica 

 Fornitura personale altamente qualificato per la gestione delle postazioni concorso 

 Vidimazione prove di acquisto, raccolta dati, gestione scontrini assegnazione  

     premi 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

CONCORSO A PREMI 
“IL PRANZO E’ SERVITO” 

 
 
 

Italia “Patria del Buon Cibo”… ecco allora un concorso 
sfizioso per i vostri clienti che metterà alla prova la loro 
conoscenza in ambito FOOD. Il concorso è strutturato in 
2 fasi: la prima fase instant-winning che, a fronte di un 
acquisto, darà l’opportunità ai vs clienti di partecipare ad 
un gioco presso la postazione in galleria e di ottenere non 
solo un buono premio ma anche una tessera per 
partecipare alla seconda fase. 
 
 

Obiettivo del cliente sarà quello di completare la tessera 
con almeno un acquisto per ogni tipologia di esercizi 
commerciali indicata. Una volta che la tessera sarà 
completa il pranzo potrà ritenersi “servito” ed il cliente avrà 
accesso alla fase finale del concorso. Durante la fase 
finale verranno estratti 6 nominativi che si sfideranno in un 
Super-Quiz a tema “food”. Il migliore si aggiudicherà il 
Super Premio.  
 

I concorsi a premio sono degli strumenti promozionali 
particolarmente efficaci: i clienti sono molto inclini a farsi 
coinvolgere in questo genere di attività tanto da aumentare 
notevolmente il grado di fidelizzazione e fiducia nel vostro 
centro commerciale. La filosofia su cui Villageparty si basa 
per ideare concorsi personalizzati, si fonda sul voler 
premiare i consumatori anche a fronte di una spesa 
minima, aumentando quindi notevolmente le loro 
possibilità di vincita, sia sulla base del valore dei loro 
acquisti, che del numero di visite effettuate presso il vostro 
centro commerciale.  

 
 
 
 
 
 
 



I concorsi Villageparty includono: 
 

 Completa gestione delle pratiche burocratiche 

 Emissione polizza fidejussoria con autentica notarile  

 Stesura Regolamento 

 Compilazione ed invio telematico della pratica al Ministero per lo Sviluppo Economico  

            PREMA 

 Consulenza 

 Definizione obiettivi e strategie del concorso a premi 

 Identificazione della meccanica per l’assegnazione dei premi 

 Allestimento scenografico zona Concorso e cartellonistica indoor e outdoor 

 Definizione postazioni concorso dopo adeguato sopralluogo 

 Fornitura Kiosk Multimediale per estrazione istant winning complete di Software e  

            personalizzazione grafica 

 Fornitura personale altamente qualificato per la gestione delle postazioni concorso 

 Vidimazione prove di acquisto, raccolta dati, gestione scontrini assegnazione premi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CONCORSO A PREMI 
“I WEEK-END ECOLOGICI” 

 
 

L’obiettivo di questo concorso è sensibilizzare i clienti in 
merito alle problematiche ambientali che affliggono il 
nostro pianeta, rendendoli consapevoli, tramite dei quiz 
che trattano “tematiche green” di quali siano i piccoli 
accorgimenti da adottare per diminuire i consumi e di 
conseguenza l’inquinamento (esempio come utilizzare 
una lampadina a risparmio energetico). Per gratificare la 
partecipazione dei clienti, verranno messi in palio sia nella 
fase “instant winninig” che nella fase della finale del 
concorso dei premi “eco” a basso impatto ambientale.  
 

I concorsi a premio sono degli strumenti promozionali 
particolarmente efficaci: i clienti sono molto inclini a farsi 
coinvolgere in questo genere di attività tanto da aumentare 
notevolmente il grado di fidelizzazione e fiducia nel vostro 
centro commerciale. La filosofia su cui Villageparty si basa 
per ideare concorsi personalizzati, si fonda sul voler 
premiare i consumatori anche a fronte di una spesa 
minima, aumentando quindi notevolmente le loro 
possibilità di vincita, sia sulla base del valore dei loro 
acquisti, che del numero di visite effettuate presso il vostro 
centro commerciale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I concorsi Villageparty includono: 
 

 Completa gestione delle pratiche burocratiche 

 Emissione polizza fidejussoria con autentica 

notarile 

 Stesura Regolamento 

 Compilazione ed invio telematico della pratica al 

  Ministero per lo Sviluppo Economico PREMA 

 Consulenza 

 Definizione obiettivi e strategie del concorso a 

  premi 

 Identificazione della meccanica per 

  l’assegnazione dei premi 

 Allestimento scenografico zona Concorso e  

  cartellonistica indoor e outdoor 

 Definizione postazioni concorso dopo adeguato 

  sopralluogo 

 Fornitura Kiosk Multimediale per estrazione 

Istant winning complete di Software e  

      personalizzazione grafica 

 Fornitura personale altamente qualificato per la 

gestione delle postazioni concorso 

 Vidimazione prove di acquisto, raccolta dati, 

  gestione scontrini assegnazione premi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 

 
 

CONCORSO A PREMI 
“COLORA IL TUO AUTUNNO” 

 
 

I colori dell’autunno si sa… sono stupendi, ma perché non 
ravvivarli ancora di più con questo coloratissimo concorso?  
Il concorso è strutturato in 2 fasi: la prima fase instant-
winning che, a fronte di un acquisto, darà l’opportunità ai vs 
clienti di partecipare ad un gioco presso la postazione 
concorso e di ottenere non solo un buono premio ma anche 
un tessera per partecipare alla seconda fase.  Obiettivo del 
cliente sarà quello di completare la tessera con almeno un 
acquisto per ogni tipologia di esercizi commerciali indicata.  

 
Una volta che la tessera sarà completa, il cliente potrà 
accedere alla fase finale del concorso.  
Durante la fase finale si procederà all’estrazione del 
super-premio … a contorno, spettacoli e animazione. 
 
I concorsi a premio sono degli strumenti promozionali 
particolarmente efficaci: i clienti sono molto inclini a farsi 
coinvolgere in questo genere di attività tanto da aumentare 
notevolmente il grado di fidelizzazione e fiducia nel vostro 
centro commerciale. 
 

 
La filosofia su cui Villageparty si basa per ideare concorsi 
personalizzati, si fonda sul voler premiare i consumatori 
anche a fronte di una spesa minima, aumentando quindi 
notevolmente le loro possibilità di vincita, sia sulla base del 
valore dei loro acquisti, che del numero di visite effettuate 
presso il vostro centro commerciale.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

I concorsi Villageparty includono: 
 

 Completa gestione delle pratiche burocratiche 

 Emissione polizza fidejussoria con autentica notarile  

 Stesura Regolamento 

 Compilazione ed invio telematico della pratica al Ministero per lo Sviluppo 

  Economico PREMA 

 Consulenza 

 Definizione obiettivi e strategie del concorso a premi 

 Identificazione della meccanica per l’assegnazione dei premi 

 Allestimento scenografico zona Concorso e cartellonistica indoor e outdoor 

 Definizione postazioni concorso dopo adeguato sopralluogo 

 Fornitura Kiosk Multimediale per estrazione istant winning complete di Software e 

  personalizzazione grafica 

 Fornitura personale altamente qualificato per la gestione delle postazioni concorso 

 Vidimazione prove di acquisto, raccolta dati, gestione scontrini assegnazione 

premi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 

 
 

CONCORSO “ANNIVERSARIO” 
 
 

Si sta avvicinando il Compleanno o l’Anniversario del vostro 

Centro Commerciale? Perché non festeggiarlo insieme ai i 

vostri clienti proponendo un concorso a premi che metta in palio 

premi o buoni spesa da spendere all’interno del vs. centro? 

Il concorso è strutturato in 2 fasi: la prima fase instant-winning 

che a fronte di un acquisto, darà l’opportunità immediata ai vs 

clienti di ottenere un buono premio presso la postazione di 

gioco e la seconda fase, quella conclusiva, prevede invece una 

giornata di spettacolo ed animazione con estrazione finale del 

vincitore.  

 

I concorsi a premio sono degli strumenti promozionali 

particolarmente efficaci: i clienti sono molto inclini a farsi 

coinvolgere in questo genere di attività tanto da aumentare 

notevolmente il grado di fidelizzazione e fiducia nel vostro 

centro commerciale. La filosofia su cui Villageparty si basa per 

ideare concorsi personalizzati, si fonda sul voler premiare i 

consumatori anche a fronte di una spesa minima, aumentando 

quindi notevolmente le loro possibilità di vincita, sia sulla base 

del valore dei loro acquisti, che del numero di visite effettuate 

presso il vostro centro commerciale.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
I concorsi Villageparty includono: 
 

 Completa gestione delle pratiche burocratiche 

 Emissione polizza fidejussoria con autentica notarile  

 Stesura Regolamento 

 Compilazione ed invio telematico della pratica al Ministero per lo Sviluppo Economico  

                  PREMA 

 Consulenza 

 Definizione obiettivi e strategie del concorso a premi 

 Identificazione della meccanica per l’assegnazione dei premi 

 Allestimento scenografico zona Concorso e cartellonistica indoor e outdoor 

 Definizione postazioni concorso dopo adeguato sopralluogo 

 Fornitura Kiosk Multimediale per estrazione istant winning complete di Software e  

            personalizzazione grafica 

 Fornitura personale altamente qualificato per la gestione delle postazioni concorso 

 Vidimazione prove di acquisto, raccolta dati, gestione scontrini assegnazione premi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






