
SERVIZI



FOOD & CAMERE



Food & Camere

Food
Le delizie di Villa Ciardi   
( ostriche, noci, cozze pelose, gambero, scampo)                               

20,00€ p.p.

10,00€ p.p.

2,30€ cad.

40,00€ p.p.

30,00€ p.p.

Camere
• Suite deluxe doppie con colazione   

60,00€

+ 1 gambero rosso e 1 scampo 

+ ricci (se reperibili)  

Astice e Aragosta (Luglio-Agosto-Dicembre)

Astice e Aragosta 

3° primo 10,00€ p.p.

160,00€ 

• Suite deluxe tripla con colazione 200,00€ 

+ Aggiunta di culla  

Menu tavolo tecnico 120,00€ p.o. 

Amici sera 30,00€ p.p.

Mezzo pranzo ( dai 7 anni in su )  -50%

Servizio di dog-sitting 150,00€ 



WEDDING PLANNER 



WEDDING PLANNER 
Allestimento BASE 
• Cura Segnaposto
• Tableau Mariage
• Torta senza EXTRA

500,00€

Allestimento ADVANCED
• Cura Floreale Torta  

800,00€

Allestimento PLUS
• Centrotavola oro/rame con Fiori (60€ a tavolo)
• Taglio Torta 

1300,00€

Allestimento PREMIUM
• Wedding Completo di progettazione 
• Invito + Cura Casa Sposa 
• Cura Chiesa e Sala 

2000,00€

Allestimento DELUXE
• Wedding Destination  
• Cura e Progetto  
• + Allestimento Floreale Extra 

2100,00€

Allestimento LUXURY
• Wedding Completo 
• Progetto + Completo di Fiori (di tutto l'evento) 

4500,00€

Allestimento Cerimonia Civile 
• Bouquet fiori sposa  
• Allestimento floreale spazio cerimonia 
• Ghirlanda damigelle e occhiello sposo
• Tappeto
• Composizioni per riso o petali; riso e petali inclusi
• Allestimento taglio torta  

2000,00€



ALLESTIMENTI



Allestimenti

10,00€ per tavolo

• Rosa Inglese Italia (Maggio - Settembre) 7,00€ a fiore

• Sweet Avalanche (color champagne e pesco)

• Fiori inclusi: Bianchi (rose, lisianthus, nebbiolina, verde)
 

Tocco di tutte le tonalità 

• Rosa Inglese Olanda (Maggio - Settembre) 9,00€ a fiore

7,00€ a fiore

• Orchidee Cymbidium 7,00€ a fiore

• Orchidee Phalaenopsis 6,00€ a fiore

• Ortensie Olanda (Maggio- Settembre) 8,00€ a fiore

• Girasole a doppio petalo Italia (Maggio - Settembre) 5,00€ a fiore

• Peonie Italia; colori: rosa, vinaccio, bianco (Giugno - Settembre) 8,00€ a fiore

• Peonie Olanda; colori: rosa, vinaccio, bianco (Maggio - Ottobre) 10,00€ a fiore

• Tulipani Italia (Giugno - Ottobre) 4,00€ a fiore

• Tulipani Olanda (Giugno - Ottobre) 6,00€ a fiore

• Calle Italia a fiore bianco (Aprile - Maggio) 6,00€ a fiore

• Callette 60 cm Olanda a fiore maculata, giallo, bianco vinaccia,
arancio, nero

9,00€ a fiore

Fiori di stagione rose sempre lisiantus da luglio ad settembre ortensie metà giugno metà lugliio gerbere giugno a
settembre agapantus giugno curcuma luglio.

• Ortensie 5,00€ a fiore



Allestimenti sala 

400,00 €

• Alzata oro 

• Spettacolo fumo primo ballo 1000,00 € 

• Tovagliolo nero con pizzo 20,00 € a tavolo

• Candeliere bianco 

• Ciristallo Swarovski 

• Pizzo

• Tovagliato nero 

• Tavoli ramati per sala o taglio torta

• Cielo stellato con scintile 

20,00 € a tavolo

20,00 € a tavolo

20,00 € a tavolo

10,00 €

10,00 €

150,00 €



ACCOGLIENZA CON PIANISTA (MOLTO CONSIGLIATO) 

150,00 €



Allestimenti taglio torta 

• Spakular 

• Pedana esagonale oro 

80,00 € a fontana

500,00 €

• Fontanine taglio torta 150,00€ 

• 6 fontane taglio torta 500,00€ 

• Spettacolo pirotecnico fireworks 800,00 €

• 4 fontane taglio torta 300,00€ 

• Le violiniste al taglio torta (molto consigliato) 500,00 €



PHOTOGRAPHY



PHOTOGRAPHY
(18esimo)

350,00€

• 1 FOTOGRAFO 
• POST-PRODUZIONE  

200,00€

BASE

• 1 VIDEOMAKER 
• DRONE 
• MONTAGGIO 

450,00€

• 1 FOTOGRAFO  
• Consegna foto stampate (in sala)  
• POST-PRODUZIONE 

300,00€

ADVANCED

• 1 FOTOGRAFO  
• Consegna foto stampate (in sala) 
• ALBUM 
• POST-PRODUZIONE

500,00€

750,00€

PREMIUM

• 1 VIDEOMAKER 
• DRONE 
• PROIEZIONE IN SALA (TRAILER) 
• MONTAGGIO

• 1 VIDEOMAKER 
• MONTAGGIO 

300,00€

LUXURY EVENTS PUGLIA PACK
• 1 OPERATORE 
• VIDEO MAX 180 min 
• FOTO + POST-PRODUZIONE

+ Stampe in sala 50,00€



• 1 VIDEOMAKER 
• MONTAGGIO  

600,00€

• 1 FOTOGRAFO 
• POST-PRODUZIONE  400,00€

BASE

• 2 VIDEOMAKER
• DRONE 
• MONTAGGIO 

700,00€

• 2 FOTOGRAFI  
• Consegna foto stampate (in sala) 
• POST-PRODUZIONE 

800,00€

ADVANCED

• 2 FOTOGRAFO  
• Consegna foto stampate (in sala) 
• FOTOLIBRO (30cm x 45cm)
• POST-PRODUZIONE

1600,00€

1500,00€

PREMIUM
• 2 VIDEOMAKER 
• DRONE 
• PROIEZIONE IN SALA (TRAILER) 
• MONTAGGIO

PHOTOGRAPHY
(Wedding)

2400,00€

LUXURY EVENTS PUGLIA PACK
• 4 OPERATORI
• VIDEO + DRONE + MONTAGGIO
• FOTO + FOTO FAMIGLIA + POST-PRODUZIONE
• FOTOLIBRO (25cm x 33cm)



450,00€

• 1 FOTOGRAFO 
• POST-PRODUZIONE  250,00€

BASE

• 1 VIDEOMAKER 
• DRONE 
• MONTAGGIO 

550,00€

• 1 FOTOGRAFO  
• Consegna foto stampate (in sala) 
• POST-PRODUZIONE 

350,00€

ADVANCED

• 1 FOTOGRAFO  
• Consegna foto stampate (in sala) 
• ALBUM 
• POST-PRODUZIONE

700,00€

800,00€

PREMIUM
• 1 VIDEOMAKER 
• DRONE 
• PROIEZIONE IN SALA (TRAILER) 
• MONTAGGIO

• 1 VIDEOMAKER 
• MONTAGGIO 

PHOTOGRAPHY
(Battesimo - Comunione - Cresime)

1200,00€

LUXURY EVENTS PUGLIA PACK
• 2 OPERATORI
• VIDEO + DRONE + MONTAGGIO
• FOTO + FOTO FAMIGLIA + POST-PRODUZIONE
• FOTOLIBRO



PHOTOGRAPHY

• 2° FOTOGRAFO (E SUCCESSIVI) 250,00€

300,00€

DESCRIZIONE

100,00€

250,00€

150,00€

200,00€

• 2° OPERATORE (E SUCCESSIVI) 

• ALBUM 20 PAGINE

• DRONE 

• MONTAGGIO IN SALA (TRAILER) 

• CONSEGNE FOTO STAMPATE (INVITATI) 

• ALBUM BASE 

• FOTOLIBRO 

• CALENDARIO

150,00€

300,00€

600,00€

50,00€

70,00€

ANTEPRIME 
• 1 VIDEOMAKER 
• MONTAGGIO 

• 1 FOTOGRAFO 
• POST-PRODUZIONE 



HAIRSTYLE



HAIRSTYLE

WEDDING
• Servizio sposa (sede) 
• Mamma sposa  
• Servizio rigenerante capelli +  tutte le prove possibili 

600,00€

18esimo  (sede)
• Servizio compleanno 
• Servizio spa 

200,00€



Beauty & SPA



Beauty & SPA

Pacchetto base
• Trucco Sposa semipermanente
+trattamento viso
+pedicure e manicure
+botox ciglia (trattamento liftante e
restitutivo ciglia effetto mascara fisso) 

600,00€

Pacchetto premium
• Trucco Sposa semipermanente
+trattamento viso
+pedicure e manicure
+scrub corpo
+extension ciglia
+Trucco Mamma Sposa
+pedicure e manicure 

900,00€

Pacchetto deluxe
• Trucco semipermanente Sposa
+2 trattamenti viso +radiofrequenza
+scrub corpo
+pedicure manicure semipermanente
+extension ciglia
+pulizia viso Sposo con manicure 

Con possibilità di ampliamento proposta: 

+Trucco Mamma Sposa
+pedicure e manicure 

1200,00€

1300,00€



CONFETTI



SERVIZIO "CLASSIC" PER 100 INVITATI

• Confetti "Pizzuta di Avola" pelata 37/38 Bianchi SC. KG 1
• Confetti "Regina Elisabeth" Limone Bianchi SC. KG 1
• "Tenerelli Mucci" ® Bianchi SC. KG 1
• Dragées "Biancococco"® - bianco SC. KG 1
• "Monnalisa" assortita Bianchi-lim./ar./pist./frutti med./pes.SC.KG 1 
• "Pistacchio verde di Bronte Dop" Presidio Slow Food SC. G 500 
• Confetti NuvoCiok di Cereali, cioc.fond e bianco SC. KG 1
• Perle d'amore® senza alcool SC. KG 1
• Dragées "Tentazioni" gianduia assortite - lat./fond. SC. KG 1 
• Confetti ciocc. fondente "Tipo Avola" Bianchi SC. KG 1
• "Ricci" Mandorla Toritto, zucchero di canna e miele SC. KG 1

440,00€

SERVIZIO "ESSENZA" PER 100 INVITATI

• Confetti "Pizzuta di Avola" pelata 37/38 Bianchi SC. KG 1
• Confetti "Regina Elisabeth" Limone Bianchi SC. KG 1
• "Tenerelli Mucci" ® Bianchi SC. KG 1
• Dragées "Biancococco"® - bianco SC. KG 1
• "Monnalisa" assortita Bianchi-lim./ar./pist./frutti med./pes.SC.KG 1 •
"Pistacchio verde di Bronte Dop" Presidio Slow Food SC. G 500 
• Confetti NuvoCiok di Cereali, cioc.fond e bianco SC. KG 1
• Perle d'amore® senza alcool SC. KG 1
• Dragées "Tentazioni" gianduia assortite - lat./fond. SC. KG 1 
• Confetti ciocc. fondente "Tipo Avola" Bianchi SC. KG 1
• "Ricci" Mandorla Toritto, zucchero di canna e miele SC. KG 1 
• Dragées Fave di Cacao - fondente e confettate SC. KG 1
• Liquore "Rhum" - doppio fiocco
• Donna Michelina Tartufata con Mandorla S.Food SC. KG 1

570,00€

SERVIZIO "SINFONIA" PER 100 INVITATI

• "Monnalisa" assortita Colorati - flow pack
• Perle d'amore® senza alcool SC. KG 1
• Confetti "Pizzuta di Avola" pelata 37/38 Bianchi SC. KG 1 
• Confetti "Regina Elisabeth" Limone Bianchi SC. KG 1 
• "Tenerelli Mucci" ® Bianchi SC. KG 1
• Dragées "Biancococco"® - bianco SC. KG 1
• "Monnalisa" assortita Bianchi-lim./ar./pist./frutti med./pes.SC.KG 1 
• "Pistacchio verde di Bronte Dop" Presidio Slow Food SC. G 500 
• Confetti NuvoCiok di Cereali, cioc.fond e bianco SC. KG 1
• Perle d'amore® senza alcool SC. KG 1
• Dragées "Tentazioni" gianduia assortite - lat./fond. SC. KG 1 
• Confetti ciocc. fondente "Tipo Avola" Bianchi SC. KG 1
• "Ricci" Mandorla Toritto, zucchero di canna e miele SC. KG 1 
• Dragées Fave di Cacao - fondente e confettate SC. KG 1 
• Liquore "Rhum" - doppio fiocco
• Donna Michelina Tartufata con Mandorla S.Food SC. KG 1 
• Cristalli di liquore Limoncello Flow Pack
• Liquore "Sambuca" - doppio fiocco

760,00€



ALLESTIMENTI MUCCI



     SEGNAPOSTO 

3,50€ p.p.



COCKTAIL PARTY



LIVE ! Panzerotti ( fino a 100 pax )

LIVE ! Krapfen farciti con nutella e/o crema  ( fino a 100 pax
) 

800,00€

800,00€

Cocktail party

• Carrettino dei gelati  400,00€

LIVE ! Crepes 300,00€

1200,00€

• Rum e sigari ( fino a 100 pax ) 800,00€

850,00€

LIVE ! Postazione Barman con barman e cocktail ( fino a 100 pax )

EX
AM

PL
E

• Fireworks 

Pina Twist Raspberry
Campari

Yuzu Gin Fizz Pomegrade
Whisky Sour

Basil Mojito
Passion

Agave Passion Sorrento
Lavander



SHOW



Rondò Veneziano:
SHOW 

Musica: Rondò Veneziano, Spettacolo naif di trasformismo, lo
show ci riporta indietro ricordando le feste eleganti e sfarzose
della vecchia Francia. Presenta la figura femminile molto viziata,
nella società del XVIII secolo mediante maschere, ventagli e abiti
sontuosi. Spettacolo molto raffinato che si articola con finezza
trasformismo, mistero e complicità.

Prezzo: 400€ composto da 3 artisti

Show farfalle led:
Eleganti e sinuose artiste intratterranno il pubblico attraverso
l’armonia e la leggerezza di una danza che evoca il volo delle
farfalle. Attraverso eleganti movenze e delicati volteggi, le nostre
performer impreziosiranno ogni cerimonia trasportando il
pubblico in un mondo magico e pieno di incanto.La scelta di
tessuti pregiati e le mille luci led, applicate una a una con grande
precisione, rendono le nostre ali luminose, le protagoniste
indiscusse della festa. Grazie alla meticolosità e alla cura
impiegata da esperte costumiste, ogni abito di scena è un vero e
proprio capolavoro di sartoria.

Prezzo: 400€ show composto da 3 o più artisti

Mimi: 
L'arrivo degli sposi è il momento dove ufficialmente si da il via alla
festa di matrimonio e qual'è il miglior modo se non facendosi
accogliere dai nostri artisti?
I nostri simpatici mimi che accoglieranno gli Sposi e li
accompagneranno per tutto il viale fino all'ingresso del
ristorante…

Prezzo: 400€ composto da 3 o più artisti

Waterball:
IL FASCINO DELLA WATERBALL
Spettacolo perfetto per chi ama le performance ipnotiche e
coinvolgenti, la coreografia in waterball rappresenta uno
spettacolo di grande impatto, capace di affascinare ed emozionare
il pubblico che sarà senz’altro curioso di vedere qualcosa di nuovo.
L’effetto sorpresa è assicurato.
L’artista può eseguire una normale coreografia di danza, oppure
indossare tute luminose o altri costumi di grande effetto scenico.
Trasforma quindi il tuo evento con l'aggiunta di questo spettacolo
fuori dal comune!

Prezzo: 300€ composto da 2 o più artisti



Nel segno di Cupido:
Musica: Lady Gaga “million reasons”/ Adele “someone like you”
Omaggio al mito di Cupido, spettacolo con 2 o 3 danzatrici vestite
da cupidino – tipo angioletti senza ali – con dei bengala in mano
che insieme ad una romantica ed elegante coreografia, creano
atmosfera... All'improvviso, si aprono per dare spazio a Cupido
rivestito di piume bianche che viene a tirare nel culmine della
performance una freccia in un cuore di fuoco. 
spettacolo da svolgersi esclusivamente all’aperto. 

Fire show: 
Protagonista di molteplici riti d’iniziazione, il mistero del fuoco e
l’immagine mitica ed esoterica di colui che passa indenne
attraverso le prove più terribili, rappresenta una delle tappe più
importanti e affascinanti della ricerca umana d’illuminazione.

Prezzo: 400€ composto da 3 o più artisti

Prezzo: 400€ show composta da 3 artisti

Roue cyr:
Roue cyr è un attrezzo acrobatico costituito da un unico grande
anello in alluminio o acciaio L'esecutore si trova all'interno della
ruota Cyr e ne afferra il bordo, facendola rotolare e girare
giroscopicamente mentre esegue mosse acrobatiche dentro e
intorno alla ruota rotante, la moderna ruota Cyr è costituita da un
unico anello e non ha maniglie La ruota Cyr prende il nome da
Daniel Cyr, che ne ha ravvivato la popolarità, utilizzandola come
circo apparato alla fine del XX secolo. La ruota Cyr richiede una
superficie solida e non scivolosa come una pista da ballo, cemento
o un palcoscenico e un'area di esibizione relativamente ampia.

Prezzo: 600€ show composta da 2 artisti

Ballon Art: 
La Balloon Art consiste nell’assemblaggio e nella modellazione dei
palloncini per creare forme e sculture di tutti i tipi. È una vera e
propria forma d’arte che si apprende in anni di esperienza sul
campo. Padroneggiare la tecnica è fondamentale ma servono
anche ingegno e fantasia. I nostri Ballon Artist sono al tuo servizio
per creare allestimenti studiati ad hoc per il tuo evento e per le tue
esigenze.

Prezzo: 350€ composto da 1 artista



Trampolieri led:

Taglio torta con stile ed eleganza ... TRAMPOLIERI con ali luminose
Possono rendere il momento taglio torta ancora più bello... Se
desiderate un matrimonio originale, creativo, dovete
assolutamente lasciare senza parole i vostri ospiti ...

Bolle di sapone:

BOLLE DI SAPONE Un vero spettacolo di bolle di sapone giganti.
Dalle bolle più piccole fino a quelle giganti e sorprendenti, grandi
effetti speciali, bolle con il fumo e un finale davvero pieno di
sorprese. Un grande show dedicato a tutta la famiglia. Le Bolle di
Sapone in tutte le loro forme più spettacolari saranno le
protagoniste del magico spettacolo. L’artista vi condurrà
attraverso un magico viaggio nel fantastico mondo delle bolle di
sapone. Non solo bolle, ma danza e poesia con la piena
partecipazione del pubblico.

Prezzo: 300€ show composto da 1 artista

Prezzo: 400€ composta da 2 o più artisti

Cavalli led:
Ammira una strabiliante dimostrazione dell'arte in uno spettacolo
di cavalli led, con numeri che includono musica poetica,
coreografie con trampolieri classici che riescono a muovere
splendidi cavalli led . 
Lo spettacolo "Come danzano i cavalli led" si svolge presso
qualsiasi tipo di ricevimento.

Prezzo: 600€ show composta da 2 artisti

Danza aerea:
Performance aeree
Emozione e adrenalina che solo l’aria e il vuoto sanno dare. Gli
spettacoli circensi di acrobatica aerea e la danza aerea
restituiscono immagini di volo di straordinaria eleganza che
prendono vita in un crescendo di suspence senza eguali.
 La danza aerea viene realizzata con trapezio, tessuti aerei, corda
liscia e cerchio aereo. Gli acrobati in aria possono incantare e far
sognare, lasciare con il fiato sospeso e portarvi in un mondo dove
tutto è possibile. 
Sono realizzabili attraverso strutture portatili ideali per
matrimoni…

Prezzo: 400€ composto da 1 o più artisti



Danza classica:
La danza per noi ballerine non è solo passione e arte ma è
condivisione è saper trasmettere a chi guarda tutte le nostre
emozioni, il nostro bagaglio di esperienza, è poter emozionare gli
altri è sapersi donare. Questo è l’obbiettivo di Si wedding, rendere
unico il vostro matrimonio e riuscire ad emozionare i nostri sposi
e tutti gli invitati. È un onore per noi artisti vedervi così felici nel
guardarci, il bello è questo, donarvi emozioni per riceverne molte
di più perché illuminarvi nel vostro giorno più importante è unico
….

Sparkling lady:
…SHOW UNICO…
Proponiamo con grande piacere The sparkling lady trampoliere
con porta flûte, adatto per accoglienza ospiti, può essere
impiegato in tutte le ricorrenze e non solo wedding. 

Prezzo: 400€ show composto da 1 artista

Prezzo: 400€ composta da 2 o più artisti

Luna park:
Accoglienza a Tema LUNA-PARK
Gli artisti performers intratterranno gli ospiti fino all’arrivo degli
sposi creando un’atmosfera circense – Luna Park., trampolieri
giocolieri clown e la magia delle bolle di sapone, personaggi in
abiti circensi dislocati in punti diversi vi divertiranno fino al brindisi
di benvenuto con gli sposi, dove vi stupirà una splendida sorpresa. 
La variante a tema Luna-Park consiste in un allestimento con
giochi caratteristici da luna-park e personaggi o figuranti
appositamente posizionati nei posti prefissati.

Prezzo: 600€ show composta da 2 artisti

Danza del ventre:

Danza del Ventre
La danza orientale del Ventre è tradizionalmente praticata dalle
donne poiché esprime interamente femminilità, vitalità e
sensualità...
Eleganza, sinuosità’ nei movimenti, ritmo... tutto racchiuso in Un
unico Spettacolo per rendere particolarmente affascinante il tuo
Matrimonio

Prezzo: 250€ composto da 1 o più artisti

https://www.artistidistradapuglia.it/matrimonio/accoglienza-a-tema-luna-park/


Accoglienza donna fiore:
Il matrimonio deve essere coronato da una cerimonia
indimenticabile che necessita di particolare attenzione verso tutti
quei piccoli dettagli che perfezionano un evento che è unico nella
vita. Eʼ nella scelta di una giusta location, nella preparazione di un
raffinato banchetto ma soprattutto nel successo
dellʼintrattenimento di tutti gli ospiti come le donne fiore, un
evento tanto unico si può trasformare in un bellissimo ricordo non
solo dal punto di vista affettivo. 

Moonlight show:
Spettacolo epico e suggestivo di forte impatto scenico con una
struttura scenografica alta 5 metri accompagnato all'occorrenza
anche da una performance aerea.
Lo show è composto da danzatori e acrobati professionisti oltre
che da elementi di fuoco e luci. Consigliabile per chi vuole creare
grande stupore e magnificenza
La performance richiede uno spazio fisico di almeno 10 metri x 10.

Prezzo: 1200€ show composto da 6 o più artisti

Prezzo: 400€ composta da 2 artisti

Accoglienza trampoli sposo sposa:
Accoglienza con stile ed eleganza ... TRAMPOLIERI SPOSO&SPOSA
Possono accogliere gli invitati Al ricevimento, oppure
accompagnare voi sposini momenti più belli della festa... Se
desiderate un matrimonio originale, creativo, dovete
assolutamente lasciare senza parole i vostri ospiti ...

Prezzo: 400€ show composta da 2 artisti

Varaity show:
Varaity show
Estratti di varietà... Momenti live o in playback tratti in forma
originale nelle esibizioni e nelle coreografie dagli anni più belli
della nostra televisione italiana. Gli interventi sono delle pillole di
memoria di una televisione che non c'è più, si omaggiano ballando
e cantando, grandi nomi come Carrà, kessler, don lurio e lola
falana, mina, Cuccarini, heather Parisi, Mondaini ecc... con
Costumi originali Rai e corpo di ballo rigorosamente tutto dal vivo.
Gli interventi possono essere concordati con gli sposi e divisi in
due o tre momenti durante il pranzo nuziale. Come pura forma di
intrattenimento.

Prezzo: 1200€ show composto da 6 o più artisti



Show drag queen:
MISS PRISCILLA MARTIN 
Regina del travestimento e della creatività. Vi propongo il mio
show all'insegna della garbata ironia e del divertimento. Uno
spettacolo irriverente e colorato che omaggia icone della musica
italiana e internazionale. Lustrini, paillettes, parrucche e tacchi a
spillo sono gli ingredienti per allietare i vostri eventi di ogni
genere.

Notti D'oriente:
Un genio e un'ancella arrivano col vento d'oriente con una
performance "hand to hand" per stupire sposi e ospiti con numeri
innovativi di contorsionismo, verticalismo e acrobazie, volteggi e
prese acrobatiche. Continuamente ribaltando la prospettiva
sembrerà di essere in un mondo leggero dove non c'è forza di
gravità e tutto succede a testa in giù...

Prezzo: 300€ show composto da 2 artisti

Prezzo: 300€ composta da 1 o più  artisti

Realizziamo Show per qualsiasi tema:

Voi scegliete il tema noi realizziamo i
vostri desideri

 




