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Standard
Arco d’ingresso luminoso
Albero gonfiabile da 4h m
Calza gonfiabile con doni 4h m
Babbo Natale gonfiabile  da 4/5h m
Slitta gonfiabile 6.6m di lunghezza
Christmas Globe (una gigantesca sfera trasparente con all’interno un allestimento a tema)
4 casette Natalizie gonfiabili così predisposte:  
 o casetta per trucca bimbi o cartomante (con tavolo e sedie);
 o  casetta per ufficio postale (con tavoli, sedie e cassetta postale);
 o casetta delle leccornie (scelta tra cioccolato caldo, popcorn, zucchero filato o 
  crepes);
 o casetta di Babbo Natale (con trono)
Tutte le casette avranno al loro interno illuminazione, erbetta sintetica, addobbi e decori
Il villaggio sarà delimitato da tipiche staccionate in legno “innevate”

             Macchina effetto neve da utilizzare sul finale per “l’arrivo di Babbo Natale”
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Standard
Arco d’ingresso luminoso
Albero gonfiabile da 4h m
Babbo Natale gonfiabile da 4/5h m
Calza gonfiabile con doni 4h m
3 casette Natalizie gonfiabili così predisposte:  
 o  casetta per ufficio postale (con tavoli, sedie e cassetta postale);
 o casetta delle leccornie (scelta tra cioccolato caldo, popcorn, zucchero filato o 
  crepes);
 o casetta di Babbo Natale (con trono)
 Tutte le casette avranno al loro interno illuminazione, erbetta sintetica, addobbi e 
 decori
Il villaggio sarà delimitato da tipiche staccionate in legno “innevate”

Macchina effetto neve da utilizzare sul finale per “l’arrivo di Babbo Natale”
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Santa Claus Home
Arco d’ingresso luminoso
Slitta gonfiabile con babbo Natale 5x3h m
Calza gonfiabile con doni 4h m
1 casetta Natalizia gonfiabile con trono
Perimetro Natalizio gonfiabile 5x7x4h m con illuminazione led (tavolo e 
sedie all’interno per laboratori)
Il villaggio sarà delimitato da tipiche staccionate in legno “innevate”
Macchina effetto neve da utilizzare sul finale per “l’arrivo di Babbo Natale”
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Santa Claus Home

Baita in legno 5x4x2.9h m
Slitta in legno
Staccionata
Cassetta postale
Trono Deluxe
Decori interni (albero, illuminazione, ghirlande e arredi)
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Info:
Tel: 06 69 40 99 81

Numero verde: 800 19 27 16
info@primaland.it
www.primaland.it


