
 

 

 

 

….Rendi unico il Tuo evento… 
 

Un concerto  di musiche, colori ed emozioni….ecco cosa rimane nel 

cuore alla fine di un evento perfetto. 

 

 



 

 

 

La nostra proposta è basata sull’idea di  presentare ai vostri Clienti una serie di micro eventi che 

hanno come filo conduttore la sorpresa prima degli occhi e poi del palato o che potrebbero ruotare 

attorno all’adrenalina di poter vincere gadgets brandizzati ai tavoli verdi che hanno reso celebre Las 

Vegas. 

 

 

 



 

Casinò Show: La serata che vi proponiamo ruoterà attorno al tema dei Casinò di Las Vegas, per 

ricreare al massimo l’atmosfera sfrenata delle sale da gioco della città più sfavillante e adrenalinica 

del mondo. 

 Tavoli di poker texas hold’em, sapientemente gestiti dalle nostre dealers, ospiteranno un mini 

torneo per i più fortunati ospiti che si sfideranno senza tregua per vincere premi brandizzati. 

Tavoli di roulette, blackjack e poker caraibico, professionalmente gestiti dai nostri croupiers, 

sapranno scatenare l’adrenalina degli ospiti non intenti nella sfida all’ultima scala reale. 

Le nostre hostess, saranno pronte ad accogliere i clienti ai tavoli e a coinvolgerli nel gioco e nelle 

premiazioni con gadget brandizzati sempre nuovi ed originali. 

 Accendini a forma di fiches, chiavette usb a foggia di carta di credito con il vostro logo, sacche per lo 

sport con il vostro brand, queste sono solo alcune delle  idee che vi proponiamo. 

 



 

Angolo della degustazione di sigari, distillati e cioccolata fondente: E’ un angolo dedicato alla 

scoperta degli straordinari abbinamenti di sapori, odori e sensazioni che possono creare questi tre 

elementi sapientemente combinati. 

La presenza di un esperto cigarman farà viaggiare gli ospiti nelle piantagioni di tabacco del mondo 

Possibilità di avere tagliasigari e fiammiferi brandizzati. 

 



 

Angolo della degustazione della cioccolata: Un angolo pieno di dolci sorprese. Cioccolato in sfoglie, 

in blocchi da cui staccare piccole scaglie, praline e cioccolatini brandizzati. 

 

 



 

Angolo della degustazione di etichette di vini Italiani e dal mondo: I nostri sommelier 

accompagneranno i vostri ospiti nell’esplorazione del mondo del vino, cartoline del mondo 

racchiuse sapientemente in un bicchiere. 

 

 



 

Angolo della degustazione di champagne: Angolo frizzante e raffinato, amato da una vasta fascia di 

pubblico. Accompagnato da ostriche o bevuto da solo, lo champagne farà da importante padrone di 

casa per l’ottima riuscita del vostro evento. 

 

 

 

 

 



 

Angolo della degustazione di birre: E’ un angolo nuovo, ricco di innumerevoli sorprese. 

Alla riscoperta della birra artigianale, attraverso la degustazione di alcune etichette di nicchia, piene 

di eleganti fragranze tutte da gustare 

 



 

Angolo Sushi: In un evento importante e d’impatto non può mancare questo angolo. Servito da 

hostess in abiti tradizionali giapponesi, e adagiato su un bancone di ghiaccio con inciso il vostro 

logo, questo angolo sarà un vero successo. 

 



 

Serate a tema: Brasile, Messico, India, Francia o Regioni d’Italia. 

Faremo fare il giro del mondo ai vostri ospiti tramite i sapori, gli odori e i colori di paesi lontani. 

I balli tradizionali e gli spettacoli sapranno coinvolgere attivamente anche gli invitati meno 

movimentati. 

 



 

Spettacoli: Date libero sfogo alla fantasia… 

Splendide ballerine del ventre e di flamenco, intriganti artiste di burlesque e seducenti spettacoli di 

tango risveglieranno i sensi del pubblico, mangiatori di fuoco e farfalle dell’arcobaleno non vivono 

solo nelle favole! Sfere di luce, Vortex e AtmoSfera sapranno lasciare a bocca aperta gli ospiti più 

impassibili, prestigiatori e cabarettisti faranno divertire e sognare i vostri ospiti. 

 



 

Serate di Magia: Lasciatevi intrigare dalla magia….resterete a bocca aperta guardando levitare 

nell’aria le carte con la sola forza del pensiero, vi stupirete quando il numero che state pensando 

apparirà scritto in un foglio in busta chiusa…..tutto questo è MAGIA!!! 

 



 

Angolo della fontana di cioccolato: Scenografia e delizia in un unico buffet. Una fontana alta un 

metro e venti da cui scende una calda e golosa colata di cioccolato fuso da poter gustare su spiedini 

di frutta fresca o su fragranti biscotti di pasta frolla. 

 

 

 
 
 
 



 

Angolo del carretto del gelato: Un angolo nuovo, dedicato ai più piccoli ma anche agli adulti con il 
cuore da bambino. Un vero e proprio carretto dei gelati, con tanto di gelataio vestito con colori 

pastello, offrirà ai vostri ospiti coppette o coni dai gusti che ricordano l’infanzia. 
Angolo delle Crepes dolci: Un angolo tutto parigino, dove poter gustare golose crepes alla nutella o 

al grand marnier. 
Buffet del gran trionfo dei dolci: Un angolo allestito con una colorata alternanza di dolci al 

cucchiaio o finger food. In un angolo un nostro chef guarnirà, davanti agli ospiti, mini cannoli 
siciliani dall’avvolgente gusto nostrano. 

 
 

 
 
 
 



 

Open bar Siberiano: Novità assoluta, di grande impatto visivo e sensoriale. Sopra un bancone bar 
sapientemente allestito con rami di pino e cristalli di finto ghiaccio, verranno appoggiate delle 

bouvette riempite di ghiaccio secco, così da creare un gioco di fumo, con all’interno delle provette 
contenente un cocktail a base di vodka, tipo cosmopolitan. Altri cocktails verranno serviti ai vostri 

ospiti in particolari bicchieri di ghiaccio brandizzati. 
Open bar Caraibico: La coloratissima frutta esotica farà da padrona in questo particolarissimo open 
bar. Forme e colori solleticheranno la vista, gusti e profumi porteranno i vostri ospiti a viaggiare con 

la fantasia. I cocktails, rigorosamente alla frutta, saranno serviti dentro ai frutti della passione che 
fungeranno da bicchieri. 

Open bar Fluo: Non poteva mancare alla nostra lista di proposte la rivisitazione del classico open 
bar. I cocktails più amati e conosciuti, serviti in bicchieri trasparenti e resi unici da cubetti di ghiaccio 

e cannucce luminose. Braccialetti fluo faranno da gadget ai vostri ospiti. 

 



 

Musica dal vivo: Svariate sono le nostre proposte musicali per accompagnare le vostre serate. Ogni 
musica, con il suo ritmo, potrà fare da cornice ad uno dei micro eventi suggeriti o potrà fare da 

padrone all’evento. 
Musica Jazz, funk, acustica o soul, dj set o gruppi…scatenate la voglia di festeggiare dei vostri ospiti 

 

 
 


