
Il SERVIZIO BASE comprende: 
• - Assistenza al tavolo durante i pasti  
(L’assistenza al tavolo parte da un’età che va da 3 anni in su o comunque è necessario 
che il bambino sia già in grado di mangiare da solo) 

• -  Proposte di giochi da tavolo, giochi di gruppo statici e di 
movimento 

• -  Laboratori creativi durante il pranzo/cena 

• - Bolle di Sapone 

• - Sculture di Palloncini 

DURATA DEL SERVIZIO:  4 ore 

LISTINO SERVIZI WEDDING - ANNO 2022

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

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.

2 ANIMATORI: 
 250 €** 

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

Al vostro matrimonio ci occuperemo dei bambini sin dall’arrivo 

sul luogo del ricevimento offrendo loro assistenza al tavolo*, 

proposte di gioco, laboratori creativi, palloncini, bolle di 

sapone, giochi gonfiabili, mascotte e tanti altri servizi ed 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.

📱 392 2516592  💻  WWW.MRHAPPY.IT  📩 mrhappyanimazione@gmail.com

** I COSTI SI INTENDONO PER CAGLIARI E HINTERLAND (SELARGIUS, SESTU, MONSERRATO, QUARTU, QUARTUCCIU) OLTRE I QUALI VERRÀ RICHIESTO UN 
RIMBORSO TRASFERTA PROPORZIONATO AI KM EFFETTUATI 

http://WWW.MRHAPPY.IT
mailto:mrhappyanimazione@gmail.com


- - AGGIUNTA ANIMATORE : 100€ 
- - ORE EXTRA: 30€/ora 
- - MASCOTTE: 50€ 
- - TRUCCABIMBI PROFESSIONISTA: 50€/ora 
- - ZUCCHERO FILATO/ POP CORN: 50€ 
- - GONFIABILE DA SALA: 50€ 
- - GONFIABILE DA ESTERNO: a partire da 100€ 
- - AREA SOFT BABY: 120€ 
- - KIDS BOX: 3€/bimbo 
- - Servizio Babysitting durante la celebrazione religiosa e/o 

ricevimento: (prezzo da concordare in base alle necessità) 
- - PALLONCINI ELIO: 2€/cad. 
- -ALLESTIMENTI BALLOON: prezzo da concordare

PROMO GONFIABILI 

2 ANIMATORI 
(Servizio Base) 

+ 
2 GIOCHI GONFIABILI DA SALA 

300€

PROMOZIONE  SERVIZI

PROMO KIDS TABLE 
2 ANIMATORI 

(Servizio Base) 
+ 

ALLESTIMENTO TAVOLO BIMBI 
(L’allestimento prevede un segnaposto con 

palloncino per ciascun bambino e un kid box 
contenente gadget e colori) 

300€ (20 bambini)

PROMO MASCOTTE 
2 ANIMATORI 

(Servizio Base) 
+ 

1 MASCOTTE 
+ ZUCCHERO FILATO 

300€

PROMO PALLONCINI 

100 PALLONCINI CUORE 
(GONFIATI AD ELIO) 

+ 
MONGOLFIERA ESPLOSIVA 

200€

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

 SERVIZI  EXTRA


