
PALLONCINI 

Elio, Allestimenti, Colonne, 
Archi, Mongolfiere esplosive, 
Mylar, Idee regalo. 

PIGNATTA 
PERSONALIZZATA 

Pignatta in cartapesta o in 
palloncino in temi e colori 
personalizzabili.

ATTREZZATURE 

Zucchero filato, Pop corn, 
Macchina Bolle, Proiettore, 
Macchina del  Fumo.

GONFIABILI  

Gonfiabi l i d i var ie 
dimensioni da interno 
ed esterno.

MASCOTTE E 
PERSONAGGI  

Mascotte Deluxe pulite e 
igienizzate e personaggi con 
costumi realistici e rifiniti.


INFO E CONTATTI: 
Mr. Happy Animazione 
“Collezioniamo sorrisi” 

 Cell: 392 2516592 
mrhappyanimazione@gmail.com 

Sito: www.mrhappy.it 

CHI SIAMO 
Mr Happy è un azienda in grado di offrire dei 

servizi innovativi e di qualità rivolti ai bambini di 
qualsiasi fascia d’età. 

“Collezioniamo sorrisi”, questa è la nostra mission, 
lavoriamo per passione, lavoriamo con il cuore, ci 

divertiamo e facciamo divertire garantendo il 
massimo della serietà e della professionalità.

LISTINO PREZZI 2022 - COMPLEANNI

A partire da 35 €

A partire da 10€

BOLLE DI SAPONE 

L a b o r a t o r i d i b o l l e , 
inglobabimbo, millebolle, 
bolle infuocate, schiuma, 
bolle di fumo.

A partire da 50 €

A partire da 50 €

A partire da 50 € A partire da 35 €

 *Costi per Cagliari e hinterland (oltre i 15km è richiesto un rimborso 
trasferta proporzionato ai km percorsi)
* Si rilascia regolare fattura per tutti i servizi richiesti
* I presenti costi si riferiscono all’anno 2022 (si riserva la facoltà di 

apportare eventuali modifiche)

Pacchetto Animazione   

BASE 
- GIOCHI DI GRUPPO E DI MOVIMENTO 

ADATTATI ALLE ETÀ DEI BAMBINI E 

AGLI SPAZI A DISPOSIZIONE 

- Musica di sottofondo e balli/giochi 
musicali 

- Accompagnamento al momento torta 

- Sculture di palloncini 

Durata: 2h 30min                                    

150€ 
(Numero di bambini consigliati 25/30 max) 

(RIDOTTO 100€ max 10 bambini) 

KIT FESTA  

Banner ed etichette con 
grafica personalizzata, 
sfondi, inviti digitali.

A partire da 35 €

TORTE DI CARAMELLE  

Composizioni con caramelle 
e chupachups per ogni 
occasione.

A partire da 50 €

Le informazioni contenute in questo listino sono di proprietà di Mr.Happy.it, è vietata la divulgazione a terze parti senza autorizzazione.

Previsto 10% di sconto sul prezzo totale per pagamento anticipato al momento della prenotazione. 

Previsti sconti o omaggi per chi prenota più servizi.

EMERGENZA COVID-19: Tutti i nostri servizi seguono i protocolli necessari atti a contrastare la diffusione della pandemia da COVID-19 e a 
garantire il lavoro in sicurezza.

Pacchetto Animazione 
 SMART  

-  Invito digitale 

-  GIOCHI ED ATTIVITÀ DIGITALI 
INTERATTIVE da svolgere davanti al PC. 

- Accompagnamento soffio della candelina 

Durata: 1h 

60€

Pacchetto Animazione 

 FESTA A TEMA 

- GIOCHI DI GRUPPO E DI MOVIMENTO 

CON EVENTUALI SCENOGRAFIE, 
ATTREZZATURE, ACCESSORI E COSTUMI 
ADATTATI AL TEMA SCELTO 

- Musica di sottofondo 

- Accompagnamento al momento torta 

- Invito digitale personalizzato 

Durata: 3h 

 250 € 
(Numero di bambini consigliati 25/30 max)

Pacchetto Allestimento 

PERSONALIZZATO 
-  Arco di palloncini 
- Allestimento sweet table/tavolo buffet 
- Kit party (banner, tag, etichette, accessori 

personalizzati) 

A PARTIRE DA 150 €                                        
(Richiedi un preventivo personalizzato)

mailto:mrhappyanimazione@gmail.com
http://www.mrhappy.it

