
Assistenza al tavolo durante i pasti

Proposte di giochi da tavolo, giochi di gruppo statici

e di movimento adattati alle età e agli spazi

Laboratori Creativi durante il pranzo/cena

Bolle di Sapone

Sculture di Palloncini

Il SERVIZIO BASE comprende:

 

(L'assistenza al tavolo parte dai 3 anni in su o comunque è necessario che il bambino sia già in grado di mangiare da solo) 

*i costi si intendono per Cagliari e hinterland (Selargius, Sestu, Monserrato, Quartu, Quartucciu,Settimo) oltre i quali verrà richiesto un
rimborso trasferta proporzinato al tempo impiegato e ai km effettuati 

LISTINO SERVIZI WEDDING - ANNO 2023 

Al vostro matrimonio ci occuperemo dei bambini sin dal loro arrivo sul luogo del
ricevimento offrendo loro assistenza al tavolo durante il pasto, proposte di gioco,
laboratori creativi, palloncini, bolle di sapone, giochi gonfiabili, mascotte e tanti
altri servizi..

Allo stesso tempo offriremo a voi e a tutti i vostri ospiti la possibilità di godervi
la cerimonia nella massima tranquillità con la consapevolezza che anche i bambini si
stanno divertendo e stanno trascorrendo una piacevole giornata. 

SERVIZIO BASE  - 2 Animatori

350 €*
(per poter garantire un servizio ottimale sono necessari almeno due animatori per un max di 25/30 bambini) 

DURATA DEL SERVIZIO: 4 ore

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



Aggiunta Animatore: 100€

Ora Extra: 30€/ora/persona

Mascotte: 60€ 

Banchetto Zucchero Filato/Pop Corn: 100€

Gonfiabile da Sala: 60€

Gonfiabile da Esterno: a partire da 120€

Area Soft Baby: 150€

Kids Box: 3€/cad.

Palloncini ad Elio: 2€/cad.

Allestimenti Balloon: prezzo da concordare
Servizio Babysitting durante la celebrazione religiosa o

durante il ricevimento: 

SERVIZI EXTRA

250 €

CHI SIAMO

PACCHETTI IN PROMOZIONE 

prezzo da concordare in base alle necessità 

PROMO GONFIABILI
SERVIZIO BASE

+
 

2 GIOCHI GONFIABILI DA SALA

450 €

PROMO MASCOTTE 

SERVIZIO BASE
+

 

1 MASCOTTE + ZUCCHERO FILATO 

450 €

PROMO KIDS TABLE
SERVIZIO BASE

+
 

ALLESTIMENTO TAVOLO BIMBI

450 €

PROMO PALLONCINI 
100 PALLONCINI CUORE

 gonfiati a elio 
+

 

Mongolfiera esplosiva

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

 
mrhappyanimazione@gmail.com 

 
“Collezioniamo sorrisi”

 Cell: 392 2516592

INFO E CONTATTI:

MR HAPPY ANIMAZIONE

Mr Happy è un azienda in grado di offrire dei servizi
innovativi e di qualità rivolti ai bambini di una fascia

d’età compresa tra i 2 e i 12 anni. 

 
Si rilascia regolare fattura per tutti i servizi richiesti

 
I presenti costi si riferiscono all’anno 2023

 (si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche)

 
“Collezionare sorrisi”, questa è la mission di persone

che lavorano per passione  e con il cuore, che si
divertono e che fanno divertire garantendo il 

massimo della serietà e della 
professionalità.

L'allestimento prevede un segnaposto con palloncino per

ciascun bambino e un kid box contenente gadget e colori


