
GONFIABILI 
NATALIZI 

 
 
 

 CHRISTMAS BOUNCER:  
 
Christmas Bouncer … il villaggio 
gonfiabile di Babbo Natale! Un 
bellissimo gonfiabile tematico in cui i 
bimbi potranno saltare e scivolare 
fino a esaurimento energie. Di 
ottimo impatto estetico. A richiesta 
animatore / scultore di palloncini 
vestito da Folletto o Natalina per 
supervisione gonfiabile.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 CHRISTMAS HOUSE:  
 
Una bellissima casetta natalizia gonfiabile in cui i bimbi 
potranno saltare, scivolare e divertirsi. Di ottimo 
impatto estetico. A richiesta animatore / scultore di 
palloncini vestito da Folletto o Natalina per 
supervisione gonfiabile. Ideale per bimbi di tutte 
le età. 

 
Prezzi Noleggio Gonfiabile Natalizio “Christmas Bouncer” o “Christmas House” 
(Incluso Montaggio/Smontaggio) 
 

 Noleggio gonfiabile per 1 giorno: Euro  290 + Iva (trasporto escluso) 

 Eventuale Assistenza Nostro animatore vestito a tema per Sorveglianza Gonfiabile: 
Euro 100 + Iva 
 

Oppure 
 
Noleggio gonfiabile per un mese: Euro  1.850 + Iva (trasporto escluso)  
 
Incluse tutte le certificazioni richieste: Codice Identificativo, Licenza Spettacolo 
Viaggiante, Collaudo Annuale, Assicurazione, Corretto Montaggio ecc. 
 
 

ALTRI GONFIABILI NATALIZI PER BAMBINI DISPONIBILI 
 
 



GONFaloni natalizi scenografici 
 

 NOLEGGIO BABBO NATALE GONFIABILE GIGANTE:  
 

Il nostro Babbo Natale gigante gonfiabile fungerà da richiamo 

scenografico visibile anche a distanza.  Ideali davanti a 

centri commerciali, feste di piazza, aziende e 

per ogni evento in cui ci sia la 

necessità di valorizzare un 

locale o un evento. 

PREZZO PER 1 GIORNO:  

EURO    250 + IVA  

PREZZO PER 1 SETTIMANA:  

EURO    900 + IVA  

PREZZO PER 1 MESE: EURO   1.750 

+ IVA  

ALTRI GONFIABILI NATALIZI SCENOGRAFICI DISPONIBILI 
 

 
 

GONFaloni INDOSSABILI ILLUSION  
CON ANIMATORE 

 
 

 IL “BABBO NATALE GIGANTE”:   
 

Questo intrattenimento è veramente incredibile: un 
Babbo Natale alto più di tre metri gonfiato ad aria ha 
la possibilità di muoversi, camminare, salutare e 
interagire con il pubblico. Il pubblico incredulo si 
chiederà come è possibile l’effetto che stanno 
vedendo. Di grande impatto scenico, 
il nostro “Maxi Babbo 
Natale” non mancherà 
di stupire e divertire il 
Vostro pubblico! A 
completare l’animazione 
una simpatica Natalina (o 
altro personaggio a tema) 
che offrirà ai presenti 
squisiti dolcetti natalizi e 
colorate sculture di 
palloncini. 
  
Prezzo totale (viaggio escluso) 
Euro 490 + IVA 
 

 


