
TORO MECCANICO e 
BISONTE MECCANICO
Un vero e proprio spettacolo di rodeo 
nel quale, grazie al nostro simulatore 
di toro (o Bisonte), il pubblico potrà 
sfidarsi in una emozionante gara il cui 
obiettivo sarà di rimanere in sella il più 
possibile. Nella versione più completa il 
miglior Cowboy vincerà uno stupendo 
soggiorno premio in alcune località 
esclusive del mondo. L’ animatore (vestito 
da Cowboy) tramite battute, intermezzi 
comici ecc., trasformerà questa gara di 
rodeo in una vera e propria festa country 
che coinvolgerà sia i concorrenti che il 
pubblico. Vi sarà infatti la tendenza a 
riprodurre nelle scenografie, nella musica 
ecc. l’atmosfera delle vere feste americane 
divertita dalle numerose e spettacolari 
cadute dei concorrenti.

TRONCO 
ROTANTE

Attrazione che si addice molto 
nelle feste country. I concorren-
ti dovranno cercare di rimanere 
il più possibile su un tronco di 

gommapiuma posto al centro di 
un gonfiabile di sicurezza. Na-

turalmente il tronco, tramite un 
motore, è dotato di movimento 
rotatorio che rende il gioco di-
vertente ed entusiasmante. Un 

nostro animatore, 
vestito a tema, gesti-
rà l’evento. Anche in 

questo caso si potran-
no organizzare gare 
con eventuali piccoli 

premi.



Viene allestito uno straordinario villaggio country (in caso di necessità è possibile dividerlo in 
varie postazioni) dentro il quale i bimbi saranno coinvolti in giochi, degustazioni ed attività 

varie il cui tema è ovviamente il mitico West. Tra le attrazioni più entusiasmanti proponiamo 
l’avvincente postazione con il toro meccanico, il tepee indiano con truccabimbi vestita a tema, 

tiro al bersaglio con fucili e pistola elettronica, il grande saloon delle delizie (degustazione 
zucchero filato e tortillas o fagioli messicani), i pannelli delle foto pazze. Le postazioni sono 
gestite da animatori vestiti da Cow Boy (o Cow Girl). Ad accogliere il pubblico all’interno del 
villaggio vi sarà un simpatico sceriffo trampoliere. La bellissima scenografia è costituita da 

elementi di grande impatto e da sorprendenti effetti dinamici di luce (cactus luminosi ecc.). Sono 
inoltre inclusi gadgets per tutti i partecipanti e stupendi premi per i vincitori. Nelle versioni più 

complete è incluso in aggiunta un gonfiabile a tema Country (saloon o altro), postazione con 
western laboratorio o braccio di ferro, spettacolo con giochi a premi, baby dance ecc. effettuata 
dal temerario Luky Luke, postazione “Wanted” nella quale i presenti potranno farsi fotografare 

e ricevere immediatamente la pergamena “Wanted” personalizzata con il proprio viso (ed 
eventualmente il logo dell’ente organizzatore). Altre attrazioni aggiuntive di grande risalto 

possono infine essere il tiro con Lazos in cui i presenti possono provare l’emozione di imparare 
a usare l’oggetto più affascinante del west, il lancio del ferro di cavallo 

proprio come una volta e il tiro al bersaglio con fucili 
professionali ad aria compressa ecc. Impianto 

audio con musica country compreso.



“SPAGHETTI”  
WESTERN

(videogames)

MUNGI LA MUCCA

La cosa davvero entusiasmante è che si possono 
distruggere lampade, finestre, bicchieri… insomma, 

qualunque cosa vi ritroverete a tiro; il tutto senza 
dovervi preoccupare del famoso proverbio “Chi rompe, 

paga!”. I più divertenti videogames a tema western 
proiettati su maxischermo (in caso di manifestazioni 

di giorno si utilizza il plasma) per tornei e duelli 
mozzafiato! Animatore vestito a tema e scenografia 

inclusa.

Perfetta nelle feste country per il 
divertimento di grandi e piccini. 
Si tratta di una bellissima mucca 
(realizzata in vetroresina) di 
dimensioni naturali opportunamente 
modificata con un’ impianto 
professionale di mungitura posizionato 
al suo interno per divertenti ed educative 
animazioni. Vincono i concorrenti che riescono a 
mungere più velocemente, producendo la maggior 
quantità di latte possibile in un determinato 
tempo. Inclusa bella postazione scenografica a tema 
Western e animatore vestito da contadino o cow 
boy.

BRACCIO
DI FERRO
Un gioco americano molto richiesto 
nelle feste country. I presenti 
(bambini e adulti) potranno sfidarsi 
a braccio di ferro gareggiando 
con un tavolo regolamentare. Il 
nostro animatore vestito a tema 
coordinerà l’evento.

Disponiamo di giochi gonfiabili a tema country 
all’interno dei quali i piccoli Cow Boys potranno 
saltare e divertirsi fino ad esaurimento energie! 

A richiesta animatore / 
scultore di palloncini 

vestito a tema per 
supervisione 

gonfiabile.

GONFIABILI 
COUNTRY

WILD WEST SHOT GUN
(ad infrarossi)

LAZO
I concorrenti (grandi e 
piccini) potranno provare 
l’emozione di imparare 
ad usare l’oggetto più 
affascinante del west: il Lazo. 
Il bersaglio consiste in un 
vitello in vetroresina (o altro) 
posizionato al centro di 
una bellissima scenografia. 
Impianto audio incluso.

In una bella scenografia western vengono 
opportunamente posizionati i nostri bersagli 

dinamici. L’abilità dei concorrenti sarà colpirli 
facendo uso di una 

sofisticata pistola 
ad infrarossi. La 

gestione del gioco 
sarà affidata al 

nostro simpatico 
Sheriffo 

(animatore 
vestito a tema). 

Divertentissimo!



WANTED

TRUCCABIMBI
(con scenografia)

In una scenografia di villaggio 
indiano con tanto di Tepee 

la nostra artista, vestita a 
tema, eseguirà sui presenti 
stupendi “make up” sul 

viso. E’ incluso anche il 
materiale di consumo.

I presenti possono farsi immortalare dal nostro sheriffo 
e, scegliendo la foto che più gli piace, farsi regalare la 
“Pergamena Wanted” personalizzata con il proprio viso 
(possiamo inoltre aggiungere il logo dell’organizzazione 
e/o una scritta a scelta. Le pergamene verranno stampate 
sul momento e consegnate direttamente al pubblico 
in pochi minuti. Postazione scenografica e materiale 
Strutture e materiale compreso.

BRAIDS INDIAN
(treccine indiane)

In una stupenda scenografia indiana 
allestiamo 2 postazioni artistiche in cui i 
nostri animatori (vestiti a tema) effettueranno 
sui presenti (bambini e adulti) bellissime 
acconciature realizzando fantasiose treccine 
indiane e strabilianti tatuaggi tribali (finti) 
proprio come un tempo nei villaggi indios. 
Incluso materiale di consumo e impianto 
audio con musica caratteristica a tema.

LANCIO
DEL FERRO
DI CAVALLO
I presenti (grandi e piccini)  

potranno giocare proprio come una 
volta ad uno dei giochi più diffusi 

nell’antico west: il lancio del ferro di 
cavallo. Ovviamente il bersaglio 

è contornato da una bella 
scenografia a tema. 
Impianto audio 

incluso. 

FOTO PAZZE
Grazie ad appositi pannelli raffiguranti cow-
boys, indiani ecc. e con l’aiuto del fotografo 
pazzo (vestito da sceriffo), i presenti 
potranno, inserendo il proprio viso nelle 
apposite guide, farsi immortalare e ricevere 
quindi la fotografia personalizzata con il 
proprio viso. Queste graditi omaggi verranno 
stampati e consegnati immediatamente dopo 
lo scatto. Inclusa postazione scenografica, 
pannelli, apparecchiature fotografiche e 
materiale di consumo.

TIRO AI BARATTOLI
Questa divertentissima animazione, ispirato ai vecchi giochi del west, 
consiste nel  cercare di colpire con apposite palline il nostro grande bersaglio 
scenografico rappresentante un fuorilegge avente al posto dei denti i … 
barattoli! Inclusa postazione scenografica e animatore vestito a tema. 



BLACK

JACK

         TEXAS   
     HOLDEMPOKER

FLAMINGO
WESTERN CASINO’

ROULETTE

Un pistolero che si rispetti frequenta sempre le bische clandestine!
A parte gli slogan, questo intrattenimento è davvero ideale nelle feste 

western perché riporta subito la mente alle origini della famosa Las Vegas, in 
pieno deserto del Nevada, terra di pionieri del west che si recavano in questo 
stato per giocare Al al casinò. I nostri croupier rigorosamente con cappello 
e cravattino western coinvolgeranno i presenti al gioco della roulette, black 
jack, texas holdem poker ecc. Un evento di gran risalto in cui potrà giocare 

anche chi non ha mai visto un tavolo da gioco! Ovviamente lo scopo è di 
puro intrattenimento e non si fa alcun uso di denaro di gran risalto.



la tua 
foto 
qui

LABORATORIO 
DEL WEST

IO COWBOY

WEST JAIL

Una postazione scenografica 
allestita in cui i bimbi potranno 
costruire oggetti e giochi a 
tema western. Per i più piccoli 
è a disposizione un’area 
soft nella quale si possono 
disegnare e colorare spiritose 
vignette tematiche. Un nostro 
animatore cowboy gestirà 
l’animazione. Incluso impianto 
audio e materiale di consumo.

In una bella postazione scenografica 
attrezzata con apparecchiature digitali 
professionali (computer, stampanti, 
macchine fotografiche ecc.) il nostro 
animatore vestito a tema si divertirà a 
fotografare i presenti e a creare in un 
minuto spiritosissimi fotomontaggi 
ambientati nel west. Ovviamente 
questi verranno immediatamente 
stampati e consegnati ad ognuno 
(possibilità di intestazione con il logo 
dell’organizzazione o scritta a scelta)

L’animazione si compone di una scenografia a tema 
“prigione western” e di n°3 animatori vestiti a tema 
“sceriffo”. Due di questi effettuano una simpaticissima 
animazione itinerante composta da gags e scherzi vari. 
Il pubblico potrà divertirsi a segnalare 
loro chi gli sta più simpatico. Costoro 
verranno  prelevati dai nostri 2 
simpatici animatori e … imprigionati! 
(in genere la “detenzione” dura non 
più di cinque minuti). Ovviamente 
all’interno della cella un terzo 
animatore intrattiene i “prigionieri” 
con divertenti performances di magia 
e giochi western.

PHOTO WEST

TIRO A SEGNO 
WESTERN

TIRO CON L’ARCO 
DEGLI INDIANI

L’animazione comprende una bellissima 
postazione scenografica a tema western 
con tepee indiano all’interno del quale 
vi è una costumeria in cui i presenti 
potranno vestirsi a tema western 
scegliendo tra numerosi abbigliamenti 
e spiritosa oggettistica a tema. Il nostro 
Cow-Boy fotografo realizzerà per ognuno 
un servizio fotografico professionale con 
10 scatti che verranno subito riversati 
su cd con effetto invecchiato e regalati 
a ciascuno sul momento, il tutto in 
qualche minuto! Possibilità di intestare 
il cd con il nome e/o logo del cliente, 
data ecc. Apparecchiature e Materiale di 
consumo (cd ecc.) inclusi.

In una bella scenografia western 
vengono opportunamente 
posizionati alcuni bersagli 
tematici che bisognerà cercare 
di colpire utilizzando fucili o 
pistole western professionali 
che funzionano ad aria 
compressa. 
Divertentissimo!

Il nostro Capo Tribù Pellerossa, 
all’interno del suo villaggio indiano,  In 
una bella scenografia western vengono 
opportunamente posizionati alcuni 
bersagli tematici che bisognerà cercare 
di colpire utilizzando fucili o pistole 
western professionali che funzionano ad 
aria compressa. Divertentissimo!



MAGIC WEST

COLORADO
MAGIC SHOW

Uno divertentissimo 
spettacolo interamente a 

tema western. In una bella 
postazione scenografica 

il nostro Luky luke 
coinvolgerà grandi 

e piccini con performances 
varie di magia, giochi 
western a premi, balli, 

sketch e tante altre 
sorprese! Impianto audio 

professionale incluso

Indiani e Cow Boys si sfidano a colpi 
di fruste, rivoltelle e lanci di coltelli, al 
ritmo di musica country.  Nelle versioni 
più complete si può includere il 
ballo can can e/o le indiane squaw 
che compiono riti di equilibrismo. 
Scenografia e Service audio inclusi.

… E ANCORA:
Disponiamo anche 
di lanciatori di 
coltelli, frusta, 
giocolieri con il lazo, ballerine 
can can, duello con pistole 
a salve, acrobazie a cavallo, 
duello della birra, ecc.

Un gruppo di animatori fantasisti, tutti vestiti a 
tema western, per una divertentissima animazione 

itinerante. Magie, giochi a tema, trasformismo, 
trampoli, esilaranti gags sono solo alcuni degli 

ingredienti di questo strabiliante gruppo. A 
seconda della situazione si può modificare il 

numero di componenti e il repertorio proposto 
(bambini, adulti ecc.)

ARIZONA
CRAZY GROUP



FAGIOLATA

COUNTRY 
FLOSS

PATATINE FRITTE

… E ANCORA:
Disponiamo 
anche di 
degustazione 
pannocchie, 
frittelle del cow 
boy, polenta, ecc.

Il pasto del cow boy per eccellenza! 
Oltre ad essere davvero squisita, 
questa degustazione è resa ancora 
più irresistibile dall’atmosfera 
“vecchio west” creata dalla nostra 
scenografia e musica western 
compresa nel pacchetto. Il nostro 
animatore/trice, vestito a tema, 
preparerà i fagioli versandoli in 
appositi “secchi anticati” dai quali, 
con l’apposito mestolo, prenderà 
le porzioni da regalare 
a ciascuno. Incluso 
materiale di 
consumo. 

Su uno speciale carrettino 
western viene posizionata 
la nostra macchina in 
grado di preparare in un 
istante enormi fiocchi di 
zucchero filato consegnati 
in omaggio dal nostro 
animatore/trice vestito 
a tema. Postazione 
scenografica inclusa.

In una bella postazione scenografica 
country i nostri due animatori vestiti 
a tema prepareranno e offriranno ai 

presenti deliziose porzioni di patatine 
fritte servite in una caratteristica carta 

alimentare invecchiata modellata a 
“cono”. Incluso materiale di consumo 

e macchine friggitrici autonome 
professionali. 

HOT DOG

COUNTRY
POP CORN

Un’atmosfera squisitamente country 
per una degustazione che incontrerà il 
gradimento di tutti i presenti: grandi 
e piccini. Il nostro animatore vestito a 
tema, all’interno di un’ambientazione 
“American Western”, preparerà 
deliziosii hot dog utilizzando 
le nostre speciali macchine 
professionali.

Una speciale macchina 
allestita a tema western in 

grado di preparare i veri pop 
corn americani. Il nostro 

animatore cow boy distribuirà 
gratuitamente le porzioni 

al pubblico. Postazione 
scenografica western inclusa.

NACHOS
In una bella postazione 
scenografica attrezzata con 
attrezzature digitali professionali 
(computer, stampanti, macchine 
fotografiche ecc.) il nostro 
animatore vestito a tema 
si divertirà a fotografare i 
presenti e a creare in un 
minuto spiritosissimi 
fotomontaggi ambientati 
nel west. Ovviamente 
questi verranno 
immediatamente stampati 
e consegnati ad ognuno 
(possibilità di intestazione con 
il logo dell’organizzazione o 
scritta a scelta).



ACCHIAPPA LA PEPITA
Uno dei giochi più divertenti sul mercato. In una 
scenografia western i partecipanti (grandi e piccini) 
dovranno riuscire a prendere al volo le “pepite 
d’oro” che fuoriusciranno dalla miniera. Il grande 
divertimento di questa attrazione sta nel fatto che 
apparentemente  il gioco sembra semplicissimo e 
tutti non vedono l’ora di provarlo per dimostrare 
che loro ci riescono ma … moltissimi di loro 
scopriranno che la cosa è tutt’altro che facile!

LANCIO DELL’ASCIA

CACCIA 
ALL’ORO

In una bella scenografia western tutti i 
presenti, utilizzando apposite asce indiane 
(giocattolo), dovranno cercare di colpire i 
bersagli contenuti nell’apposito pannello 
western posto di fronte a loro. Sono inclusi 
gadget a tema per i più bravi.

I nostri animatori vestiti a 
tema coinvolgeranno grandi e 
piccini in una divertentissima 
“Caccia al Tesoro” a tema 
western, personalizzabile a 
seconda della location e delle 
esigenze.  Prove da superare, 
indovinelli da risolvere e tanto 
altro per arrivare all’oro prima 
di tutti, proprio come i veri 
pionieri del west! Incluso tutto 
il materiale, gadget, impianto 
audio con musica e 2 animatori 
vestiti a tema per la gestione.

CARICATURISTA 
WESTERN
Un caricaturista vestito da 
sceriffo esegue su pergamene 
“Wanted” (personalizzate) 
simpaticissime vignette 
ambientate nel West! Un 
simpatico ricordo dell’evento da 
regalare a tutti i presenti.

COUNTRY
GIRLS

GRUPPI 
DI MUSICA 
COUNTRY

LINE DANCE
(ballerini/e country)

DJ MUSICA
COUNTRY

Ragazze/i immagine 
vestite  tema west per 
valorizzare qualsiasi 
evento a tema.

Gruppi musicali 
western disponibili 
in varie formazioni: 
dal singolo artista 
all’orchestra! 

Il nome di questo tipico e 
divertentissimo ballo western alla 
portata di tutti deriva dal fatto 
che le persone ballano su una 
o più linee (“line” dall’inglese), 
tutti rivolti da uno stesso lato ed 
eseguono le stesse coreografie 
nello stesso tempo. Disponiamo di 
vari gruppi (anche numerosissimi) 
che coinvolgeranno tutti i presenti 
con simpatia.

Disponiamo di 
Disk Jokey con 
vasto repertorio 
di musica country 
per feste a tema di 
ogni genere.

PIANISTA 
SALOON



NOLEGGIO 
BALLE DI 
FIENO
Noleggiamo balle di 
fieno opportunamente 
trattate per arricchire 
qualsiasi evento a tema 
western.

SCENOGRAFIA 
COUNTRY

RIVESTIMENTI 
WESTERN

Disponiamo di scenografie 
western di ogni tipo e 
materiale per creare 
suggestive ambientazioni a 
tema. Fondali, balle di fieno, 
staccionate, tepee indiani, 
cactus, bivacchi, carretti, 
ruote, casette western 
ecc. La realizzazione è 
personalizzabile secondo le 
esigenze.

Si tratta di speciali fondali in 
nylon rappresentanti diversi 
temi western a scelta. La grande 
facilità di installazione li rende 
particolarmente ideali in quei 
casi in cui vi sia la necessità di 
ottenere notevoli impatti scenici 
in tempi brevi (allestimenti di 
locali, copertura pareti ecc.) 
Ottimo il rapporto tra resa 
scenica e prezzo.

CACTUS 
LUMINOSI
Belli ed originali, i nostri 
esclusivi CACTUS artificiali 
creeranno delle suggestive 
scenografie. Ideali per 
dare un tocco di novità ed 
originalità al Vostro evento. 
Di notte poi SI ILLUMINANO 
creando un’atmosfera 
surreale che catturerà 
l’attenzione e gli sguardi 
degli intervenuti.



PROVACI TU! 

COUNTRY 
SPLASH! 

Un gioco di straordinario coinvolgimento. Lo scopo è centrare con una pallina il bidone western 
… azione facilissima, se non fosse che per vincere bisogna che la pallina resti all’interno del 
contenitore senza rimbalzare fuori.  I partecipanti che aspettano di provare il gioco penseranno 
che è proprio facile e che quando toccherà a loro ci riusciranno senza problemi, ma … molti 
di loro scopriranno con grande sorpresa che l’impresa è tutt’altro che banale, anzi richiede 
particolari doti che solo i più bravi riusciranno a rivelare!. La bellissima ambientazione costruita 
appositamente per questo gioco farà da cornice a questa esilarante animazione. Incluso animatore 
vestito da cow boy per gestione. Sono inclusi gadget e superpremi.

Questo divertentissimo gioco 
consiste nel centrare un 
bersaglio a tema western che fa 
scoppiare un grande palloncino 
pieno d’acqua (è possibile 
comunque caricarlo con farina, 
coriandoli ecc.). In caso si 
voglia mantenere l’effetto 
del gavettone d’acqua senza 
tuttavia bagnarsi disponiamo 
di appositi kway impermeabili 
da fornire ai concorrenti che si 
siederanno sotto il gavettone. 
Disponiamo anche di una 
variante in cui i concorrenti 
scoppiano il palloncino 
cercando di colpirlo con un 
fucile western

GOLD MINE

BIRRA
AL SALOON

In una grande miniera d’oro 
(mt 10x6) si svolgerà la nostra 
sorprendente animazione. Tutti 
i bambini dovranno dar prova 
del loro coraggio attraversando 
tutta la miniera con vari livelli 
di difficoltà (ovviamente il tutto 
avviene in totale sicurezza). 
Al termine dell’avventuroso 
percorso, essi riceveranno una 
porzione di sabbia contenuta 
in un apposito sacchetto e 
potranno divertirsi a “filtrare” la 
sabbia con gli appositi “setacci”, 
proprio come facevano una 
volta i cercatori d’oro nelle 
antiche miniere wester. I più 
fortunati quindi troveranno la 
preziosa “pepita portafortuna” 
nascosta nella sabbia e potranno 
tenersela in ricordo di questa 
originale esperienza (50 pepite 
incluse). Animatore vestito 
a tema. Incluso materiale di 
consumo e impianto audio con 
musica country..

In un’ambientazione di 
saloon western l’abilità dei 
partecipanti sarà quella di 
far scivolare un maxiboccale 
di birra sul bancone del bar 
oltre una’apposita linea e … 
senza farlo cadere! Inclusi 
gadget per i vincitori.



SHERIFF
SKY DANCER

KIT PER FESTE 
WESTERN

Uno Sceriffo alto ben 8 metri 
da posizionare opportunamen-
te come scenografia dinamica a 
tema western. Il nostro sceriffo, 
con il suo movimento, catture-
rà l’attenzione di tutti i presenti 
impreziosendo l’immagine del 
Vostro evento.
Disponiamo anche di altre 
scenografie gonfibili: maxi-
boccale di birra etc..

Disponiamo di numerose soluzioni in kit a 
tema western in vendita per ogni esigenza. 

Essi in genere comprendono Cappelli, 
bandane, decorazioni varie, bandierine, asce, 

collane e diademi indiani ecc.

APPARECCHIATE 
WESTERN

OGGETTISTICA 
WESTERN

NOLEGGIO 
VESTITI 

WESTERN

I bambini di tutte le età potranno 
salire sui nostri formidabili “cavallini 

meccanici” e andarsene a spasso … 
nel west! Sembrano telecomandati, ma 
in realtà si muoveranno magicamente 
solo grazie allo speciale brevetto che 
li caratterizza e che li rende davvero 
divertenti e irresistibili. La stupenda 
scenografia del villaggio western (le 

dimensioni sono modificabili a seconda 
dell’esigenza del cliente) farà da cornice 

a questa originale e spiritosissima 
animazione. Incluso animatore sceriffo e 

impianto audio con musica country.



Wild West Village
Proposta 1 
Wild West Village
Villaggio western com-
posto da:
•	 Toro meccanico con cow 

boy per gestione  
•	 Teepee indiano con truc-

cabimbi
•	 Tiro a segno con postazione 

scenografica e animatore 
vestito a tema

•	 Pannelli foto pazze western 
•	 Il grande saloon delle 

delizie con animatore/trice 
vestito a tema

•	 N°1 sceriffo sui trampoli
•	 Impianto audio professio-

nale 
•	 Bellissima scenografia 

western
•	 Gadget e premi
Prezzo totale: euro 1.490

Proposta 2 
Wild west village “BIG”
•	 Villaggio western composto 

da:
•	 Toro meccanico con cow 

boy per gestione 
•	 Gioco gonfiabile a tema 

western (saloon o altro): 
•	 Teepee indiano con truc-

cabimbi
•	 Tiro a segno con postazione 

scenografica e animatore 
vestito a tema

•	 N° 1 sceriffo sui trampoli: 
•	 N°1 sceriffo animatore 

fantasista con postazione 
scenografica

•	 Tavolo braccio di ferro 
regolamentare o laboratorio 
western

•	 Impianto audio professio-
nale 

•	 Wanted 
•	 Pannelli foto pazze western 
•	 Il grande saloon delle 

delizie con animatore/trice 
vestito a tema

•	 Impianto audio professio-
nale 

•	 Bellissima scenografia 
western

•	 Gadget e premi
Prezzo totale: euro 2.390

Proposta 3 
Wild West Village 

“COMPLETO”
•	 Villaggio western composto 

da:
•	 Toro meccanico con cow 

boy per gestione 
•	 Gioco gonfiabile a tema 

western (saloon o altro): 
•	 Teepee indiano con truc-

cabimbi
•	 Tiro a segno con postazione 

scenografica e animatore 
vestito a tema

•	 N° 1 sceriffo sui trampoli: 
•	 N°1 sceriffo animatore 

fantasista con postazione 
scenografica

•	 Tavolo braccio di ferro 
regolamentare o laboratorio 
western

•	 Impianto audio professio-
nale 

•	 Wanted 
•	 Pannelli foto pazze western 
•	 Il grande saloon delle 

delizie con animatore/trice 
vestito a tema

•	 Postazione tiro a segno con 
fucile ad aria compressa

•	 Postazione lazos 
•	 Postazione lancio del ferro 

di cavallo o “provaci tu” 
•	 Impianto audio professio-

nale 
•	 Bellissima scenografia 

western
•	 Gadget e premi
Prezzo totale: euro 2.950 

Toro meccanico 
(ideale per bambini e 
adulti)
Proposta 1 (per 1gg)
•	 Toro meccanico
•	 Gonfiabile di protezione
•	 Operatore  (non animatore)
Prezzo totale: euro 440

Proposta 2 (per 1gg)
•	 Toro meccanico
•	 Gonfiabile di protezione
•	 Animatore
•	 Scenografia western nella 

postazione
•	 Impianto audio con musica 

country
•	 Vacanza premio di una 

settimana
Prezzo totale: euro 670 

Proposta 3 (per 1 gg)
•	 Gonfiabile di protezione

•	 Animatore
•	 Scenografia western nella 

postazione
•	 Impianto audio con musica 

country
•	 Vacanza premio di una 

settimana
•	 Animatrice cow girl
Prezzo totale: euro 770 
Nb. Disponiamo anche 
del “bisonte meccanico” 
con un supplemento di 
euro 100 

Tronco rotante 
(ideale per bambini e 
adulti)
Prezzo: euro 440 

Gonfiabili a tema 
country
Prezzo noleggio 
gonfiabile: euro  290  
Prezzo noleggio 
gonfiabile + animatore di 
sorveglianza: euro  440 

Wild west shot gun  
(ad infrarossi)
Prezzo: euro 390 

Lazo
Prezzo: euro 490 

“Spaghetti” 
western 
(videogames a tema)
Prezzo: euro 490 

Mungi la mucca
Prezzo: euro 450 

Braccio di ferro
Prezzo: euro 390 

Lancio del ferro di 
cavallo
Prezzo: euro 390

Foto pazze
Prezzo: euro 770

Tiro ai barattoli
Prezzo: euro 450

Wanted
Prezzo euro 770

Truccabimbi
(completo di postazione 
scenografica)
Prezzo: euro 260

Braids indian
(treccine indiane)
Prezzo: euro 680

Flamingo western 
casino’

1° Proposta
•	 N°1 tavolo black jack
•	 N°1 tavolo roulette piccolo
•	 Fiches ed accessori
•	 N°2 croupiere
Prezzo totale: euro 530 

2° Proposta
•	 N°1 tavolo roulette grande
•	 Fiches ed accessori
•	 N°2 croupiere
Prezzo totale: euro 530 

3° Proposta
•	 N°1 tavolo roulette grande
•	 N°1 tavolo black jack
•	 Fiches ed accessori
•	 N°2 croupiere
Prezzo totale: euro 630 

4° Proposta
•	 N°1 tavolo black jack
•	 N°1 tavolo roulette grande
•	 Fiches ed accessori
•	 N°3 croupiere
Prezzo totale: euro 750 

5° Proposta
•	 N°1 tavolo black jack
•	 N°1 tavolo roulette grande
•	 N°1 tavolo a scelta tra (un 

altro black jack oppure la 
roulette piccola) 

•	 Fiches ed accessori
•	 N°4 croupiere
Prezzo totale: euro 960

6° Proposta
•	 N°2 tavoli black jack
•	 N°1 tavolo roulette grande
•	 N°1 tavolo roulette piccolo
•	 Fiches ed accessori
•	 N°4 croupiere
Prezzo totale: euro 1.150

7° Proposta
•	 N°2 tavolo texas holdem poker
•	 N°2 tavoli black jack
•	 N°1 tavolo roulette grande
•	 N°1 tavolo roulette piccolo
•	 Fiches ed accessori
•	 N°5 croupiere
Prezzo totale: euro 1.740

Photo west
Prezzo: euro 1.190

Tiro a segno western
Prezzo: euro 490 

Tiro con l’arco degli indiani
Prezzo: euro 670 

Laboratorio del west
Prezzo: euro 550 

Io cow boy
Prezzo: euro 690 

West jail
Prezzo: euro 880 

Arizona crazy group
Prezzo: euro 750 

Magic west
Prezzo versione standard: euro 490
Prezzo versione big: euro 670

Colorado magic show
Prezzo versione standard: euro 750
Prezzo versione big: euro 1.300

Nachos
Prezzo: euro 690 

Hot dog
Prezzo: euro 980 

Country pop corn
Prezzo: euro 390 

Fagiolata
Prezzo: euro 850 

Country floss
Prezzo: euro 360 

Patatine fritte
Prezzo: euro 690 

Country girls
Prezzo: euro 170 cadauna 

Gruppi musica country
Prezzo: a partire da euro 650 

Dj musica country
Prezzo: a partire da euro 290

Line dance - ballerini/e country
Prezzo   (minimo 4): euro 155 
cadauna
Prezzo (minimo 10): euro 100 
cadauna

Acchiappa la pepita
Prezzo: euro 690 

Caricaturista western
Prezzo: euro 450

Caccia all’oro
Prezzo: euro 580

Lancio dell’ascia
Prezzo: euro 440

Scenografia country
Piccola ambientazione: euro 300
Media ambientazione: euro 500
Grande ambientazione: da definire

Rivestimenti western
Solo fornitura
Prezzo: euro 2 al mq 
Fornitura e posa in opera
Prezzo: euro 4 al mq (min. 70 mq)

Cactus luminosi
Noleggio 1 cactus luminoso
Prezzo: da euro 60 a euro 120 a 
seconda della dimensione 
(Eventuale supplemento di euro 60 per 
servizio di consegna (autista + mezzo)
Noleggio n°4 cactus luminosi assortiti
Prezzo: euro 240 
(Eventuale supplemento di euro 60 per 
servizio di consegna (autista + mezzo)

Noleggio balle di fieno
Prezzo: euro 5 cadauna
Eventuale supplemento di euro 80 per 
servizio di consegna (autista + mezzo) 
Nb. Per prenotare il servizio di consegna 
devono essere noleggiate almeno 20 balle

Gold mine
Prezzo: euro 940

Birra al saloon
Prezzo: euro 390

Provaci tu
Prezzo: euro 450
Eventuale supplemento gadget e maxipre-
mi: euro 130

Country splash
Prezzo: euro 450

Kit per feste western
Esempio kit:
•	 30 Cappelli cow boy assortiti/bandane
•	 1 Decorazioni “saloon”
•	 2 Cactus cm. 116/180
•	 5 Bandierine mt. 10
•	 10 Asce indiano
•	 20 Diademi indiano/indiana assortiti
•	 10 Collane indiane
•	 4 Decorazioni western 
•	 1 Decoro “wanted” 
Prezzo totale: euro 195

Sheriff fly man
Prezzo: euro 150
Ogni eventuale giorno aggiuntivo: euro 50

Maxiboccale di birra
Prezzo: euro 220 
Ogni eventuale giorno aggiuntivo: euro 50

Apparecchiate western
Prezzo a seconda del numero di posti e del 
tipo di apparecchiata

Oggettistica western
Cappelli di ottima qualità
Prezzo: euro 3 cadauno (min. 50 Pz) 
oppure euro 2.50 Cadauno (min 150 
pz)

Vestiti western
Prezzo: da euro 35

A Cavallo nel West
Prezzo: euro 990 OFFERTA

I prezzi sopraindicati sono esclusi 
di viaggio


