
Divertimento in sicurezza
LE NUOVE ATTIVITÀ CHE ABBIAMO RIPENSATO PER FAR DIVERTIRE I BAMBINI IN SICUREZZA



Il triage fondamentale 

per iniziare
PENSATO SEGUENDO LE LINEE GUIDA NAZIONALI SU GREST E CENTRI ESTIVI



Animatori con 

visiere protettive

Grazie a queste visiere è 
possibile garantire la sicurezza 
, ma anche la possibilità di 
lavorare senza «soffrire»



Igienizzante 

sempre presente

Da oggi in tutte le nostre feste 
, gli animatori saranno dotati 
di igienizzante per le mani , 
da far utilizzare ad ogni 
bambino appena entrati, 
prima e dopo mangiato.



Numero di 

animatori

Per bambini fino a 6 anni , il
rapporto deve essere 1:5

Per bambini da 7 anni in poi il 
rapporto deve essere 1:7

Per tutto il periodo di 
emergenza il costo di ogni 
animatore extra resterà fisso a 
30,00€ (il costo unico della 
risorsa umana)



Accoglienza



Sostituzione di tatuaggi e 

costruzioni con 

segnaposto da colorare
DIVISI PER FASCE DI ETÀ , LA NOSTRA SPECIALITÀ



Fascia 4-6 anni



Fascia 7-9 anni



Fascia 10-12 anni

A questa età si seccano a colorare , quindi daremo

A ognuno di loro man mano che arrivano , una lettera 

ed una penna per scrivere un pensiero per il 

Festeggiato che gli consegneranno a fine festa..!



Gag della sicurezza
ABBIAMO INVENTATO UN MODO SEMPLICE E DIVERTENTE PER RICORDARE LE

REGOLE PRINCIPALI A TUTTI I BAMBINI PRIMA DI INIZIARE A GIOCARE



Regole fondamentali



Giochi a distanza di 

sicurezza

TUTTI I GIOCHI SONO PENSATI PER NON FAR TOCCARE AI BAMBINI LI STESSI 
STRUMENTI ED AL CONTEMPO POTERSI DIVERTIRE RISPETTANDO IL 

DISTANZIAMENTO DAGLI ALTRI INVITATI..!



Giochi per bambini 4-6 anni

 Musica stop (creiamo a terra una griglia o con schotc carta o con i 

cinesini se il pavimento lo permette)

 Corsa col modellabile

 Canestro cartaccia

 Il gioco degli animali 

 Teatrino delle marionette



Giochi per bambini 7-9 anni

 Mimo

 La corsa col modellabile

 Il Nerf paleolitico

 Just Stop

 Caccia al Tesoro ( i bambini non dovranno andare in giro gli indizi ma 

dovranno superare quiz ed indovinelli , infine solo il festeggiato andrà a 

cercare la chiave per aprire il nostro forziere pieno di caramelle , da 

regalare a tutti gli invitati )

 Sfilata atteggiata



Giochi per «ragazzini» 10-12 anni

 Tris umano (creiamo a terra una griglia o con schotc carta o con i cinesini 

se il pavimento lo permette)

 Quizzone

 Musichiere

 Mimo

 Sfilata atteggiata

 TikTok Experience 

 Nerf paleolitico



Spettacoli
CI SCUSIAMO PER IL DISAGIO, MA NON POSSIAMO AL MOMENTO REALIZZARE 
LO SPETTACOLO DI BOLLE..! SAREBBE IMPOSSIBILE MANTENERE LE DISTANZE TRA 

I BAMBINI»



Spettacolo di Magia

 Versione Classic , durata 20-25 minuti , diverse micromagie con 

apparizione e sparizione di fazzoletti e palline , numero finale apparizione 

del coniglio vero..!

 Versione Harry Potter , durata 20 minuti , una vera e propria lezione di 

pozione magiche ispirata alla celebre saga di magia , con il numero finale 

la trasformazione dell’acqua in neve..!



Led Show

 Novità 2020 , durata 15 minuti , l’unica condizione necessaria allo 

svolgimento è il buoi totale altrimenti non è possibile garantire la riuscita . 

Una traccia remixata verrà accompagnata da un esibioze con diversi 

strumenti illuminati tramite la tecnologia a LED tra cui : dita luminose , hula-

hop ,guanti, occhiali , bolas e maschera di Mash Mellow disco.



Laboratori

OFFERTA SPECIALE VALIDA FINO AL 31 AGOSTO 2020



Art Attack

4-7 anni



Natura

6-9 anni



Slime

7-10 anni



Piccoli scienziati

10-12 anni



Gonfiabili 
PER TUTTO IL PERIODO DI EMERGENZA NON UTILIZZEREMO GONFIABILI IN CUI SI

SALTA , MA SOLO GONFIABILI SPORTIVI..!



Porta Gonfiabile

3x3x3 metri

PREZZO NOLEGGIO 30,00€



Feste a Tema 

LE NOSTRE FESTE A TEMA SONO PENSATE CON 

GIOCHI SPECIFICI CHE NON POSSONO ESSERE 

SOSTITUITI IN QUANTO CAMBIEREBBERO LA NATURA 

STELLA DELLA FESTA , QUINDI PER IL MOMENTO NON 

SONO ATTIVE..!



Per maggiori informazioni 

o richieste specifiche , 

siamo operativi tutti i 

giorni dalle 10.00 alle 

21.00
WWW.ANIMAZIONELSTAR.IT


