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DESCRIZIONE

Un progetto dedicato al Far West in tutte le sue sfaccettature. Allestiremo una o più aree totalmente 
recintate con elementi scenografici, a grandezza naturale, di grande impatto visivo per ricostruire un vero 
e proprio villaggio West. 

I bambini verranno catapultati in questo magico mondo con molteplici attività tra tatuaggi, giochi a pre-
miazione, strutture gonfiabili e laboratori tematici; saranno interamente seguiti dal nostro staff di anima-
zione con personale altamente qualificato. 

Per grandi e piccini non potranno assolutamente mancare diverse golosità da degustare come hot dog, 
pop corn e nachos. Nel nostro villaggio Far West l’intrattenimento ci sarà anche per gli adulti, con vari 
giochi tematici e il Toro Meccanico metteremo alla prova la forza e la resistenza. 

I vostri ospiti potranno degustare deliziose golosità mentre saranno allietati da musica Country e avranno 
la possibilità di seguire i movimenti lasciandosi coinvolgere nei tipici balli da Cow Boy. Vi faremo scoprire 
il fascino avvincente del mondo rurale del vecchio West!
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SALOON

I Saloon,un’icona del West che hanno segnato la storia e lo sviluppo. Lo 
abbiamo immaginato con la facciata in legno e l’insegna che invita ad entrare, 
con le porte cigolanti che si aprono e si chiudono al passaggio dei cow boy ed 

esattamente così lo abbiamo realizzato.

DIMENSIONE : 2 X 2 x 2,2h CM

SHERIFF

Altro elemento scenografico di grande rilevanza è l’ufficio dello sceriffo; costui 
ha il ruolo di difensore della legge contro malviventi, sopraffattori e violenti. In 
questo contesto la figura dello Sceriffo, protagonista di azioni per lo più 
eroiche è indispensabile.

DIMENSIONE : 2 X 2 x 2,0h CM
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MULINO

Variopinti, di grande impatto visivo, i mulini a vento del Texas sono 
elementi essenziali ed emotivi del panorama del West. Per rendere il 

nostro villaggio ancora più elettrizzante non poteva assolutamente 
mancare la presenza di un meraviglioso Mulino. 

DIMENSIONE : 1 X 1 x 2,2h CM

PRIGIONE

Insieme all’ufficio dello Sceriffo, altro elemento caratterizzante correlato 
che abbiamo voluto materializzare è la struttura della prigione. Micro 
celle rudimentali e luoghi di transizione tra l’arresto e il processo, che si 
affollavano di banditi ma anche di poveracci.  

DIMENSIONE : 2 X 2 x 2,0h CM

Soggetto a Grandezza Naturale
Altezza 180 cm
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Area Divertimento & AttrazioniArea Laboratori & Scenografia

1 Sheriff e prigione

3 Mulino

2 Saloon

4 Toro meccanico

6 Area ballo e animazione

5 Tenda indiana

7 Tavolini e sedie baby

9 Recinto perimetrale

8 Chiosco degustazioni

1
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TORO MECCANICO

Per la gioia di grandi e ragazzi l’attrazione più Country è sicuramente il 
Toro Meccanico. Vi proponiamo la sfida con se stessi più entusiasmante, 

il cui obiettivo sarà rimanere in sella più a lungo possibile.  

DIMENSIONE : 5 X 5 x 2,0h CM

PROVA DI FORZA

Il seguente Game sarà una delle attrazioni più gettonate, per l’intratteni-
mento degli adulti. Tutti i presenti potranno mettere alla prova la propria 
forza stringendo le corna del toro raffigurato sul gioco. Il sistema rileverà 
la forza e successivamente apparirà il punteggio sul monitor. Vincerà chi 
riuscirà ad ottenere il risultato migliore.

DIMENSIONE : 1 X 1 x 1,5h CM
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CASTELLO COUNTRY

I gonfiabili sono sicuramente i giochi più amati dai bambini, per il villag-
gio Far West abbiamo creato una struttura Combo con tematiche del 

tutto Western. I piccoli ospiti su di esso potranno divertirsi tra salti, 
arrampicate, tunnel e scivolate. 

DIMENSIONE : 5 X 4,5 x 3,0h CM

CAVALCA RODEO

Nel nostro progetto abbiamo pensato anche ai più piccini con la collocazione di 
un dondolante; proprio come i giochi che si trovano in tutti i centri commerciali ma 
a tema West. Una simpatica mucca chiamata Rodeo è pronta ad essere cavalca-
ta e a far divertire i più piccoli dondolandosi.

DIMENSIONE : 1 X 1,5 x 1,5h CM

TORO GONFIABILE

Per i più piccoli vi proponiamo la versione Toro ma interamente Gonfiabi-
le. Anche i più piccoli potranno provare l’emozione di salire in sella ad un 
toro che si muoverà esattamente come quello meccanico ma guidato da 
quattro corde poste su di esso. 

DIMENSIONE : 4 X 4 x 2,0h CM
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Il nostro Staff nelle vesti di Cow Boy e Cow Girl coinvolgeranno tutti i bambini nell’approccio con giochi interamente tematici. Giochi a 
premiazione che daranno la possibilità di interagire  e conoscere nuovi utensili mettendo alla prova la coordinazione ma soprattutto la 
propria mira.

DIMENSIONE : 1 X 1,5 x 1,8H CM
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SPARA AL BERSAGLIO

Questa esilarante animazione scenografica western, ispirata ai vecchi 
giochi del West, consiste nel cercare di colpire i bersagli (lattine) facendo 
uso di pistole o carabine con proiettili in gomma. 
L’attività sarà affidata ad un nostro animatore cowboy che gestirà il 
flusso di bambini e la gestione del gioco. Un gioco non solo divertente 
ma di grande impatto visivo!

DIMENSIONE : 3 X 3 x 2h CM



ballerini 
La danza Country riscuote sempre più successo nel mondo. Un ballo 
definito “line dance” nel quale un gruppo di persone danza su una o 
più linee eseguendo gli stessi passi o movimenti, per questo di facile 
esecuzione ma di grande coinvolgimento proprio perché non necessi-
ta di particolari abilità.

MUSICA COUNTRY
Poche canzoni danno una sensazione di allegria come quelle country, 
sicuramente dovuta al suono accattivante delle tradizionali melodie 
western. Un’artista allieterà grandi e piccini con la sua musica Coun-
try suonata e cantata interamente live. 
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TRUCCHI INDIANI
Con scenografia e tenda

Una meravigliosa scenografia con colorate tende indiane sarà la 
postazione per il trucco tematico che realizzeremo su ogni bambino, 
creato solo da professionisti. Immaginate lo stupore e la meraviglia 
negli occhi e sul viso dei vostri figli che entreranno in questo magico 
mondo e ne usciranno da veri indiani e cowboy. 

SHERIFFO SUI TRAMPOLI

Una trovata simpatica per chi arriverà al villaggio West e sarà accolto 
dal nostro sceriffo un po’ “fuori dal comune”. Un’artista molto alto, su 
trampoli nelle vesti di uno sceriffo potrà essere inoltre itinerante coin-
volgendo così tutti gli ospiti, mettendo in risalto la postazione Villaggio 
West anche a lunga distanza.  
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HOT DOG

In una originale postazione scenografica un nostro animatore prepa-
rerà deliziosi Hot Dog utilizzando solo macchine professionali da 
distribuire a grandi e piccini. Una degustazione che incontrerà per 
certo il gradimento di tutti i presenti.

NACHOS

Il nostro Staff con abiti tematici su una postazione country, offriranno 
a tutti gli ospiti deliziose porzioni di Nachos che potranno degustare 
inoltre con la salsa messicana. Distribuiremo la seguente degustazio-
ne  in una caratteristica carta alimentare modellata a forma di cono. 

POPCORN

I veri pop corn Americani preparati e distribuiti da un nostro animatore 
cow boy o cow girl saranno distribuiti gratuitamente a tutti i presenti, 
in una fantastica postazione scenografica western. Una vera delizia 
per gli occhi e per il palato!
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FOTO RICERCATO
Come ricordo di questa divertentissima giornata tutti i presenti potranno farsi immortalare dal 
nostro sheriffo e portarsi a casa la “Pergamena Wanted” con il proprio viso. 
Su una postazione scenografica attrezzata con apparecchiature digitali professionali le perga-
mene verranno stampate sul momento in pochi minuti e potranno inoltre essere personalizzate 
con il vostro logo. 

MUNGI LA MUCCA

Un’attività didattica educativa e divertente “Mungi la Mucca” consiste nel 
mungere appunto una mucca di dimensioni naturali, realizzata in vetroresi-
na. Grandi e piccini dovranno impegnarsi nella mungitura, producendo il 
latte, su un impianto professionale posizionato all’interno della mucca. 
Vinceranno i concorrenti che ne produrranno la maggiore quantità in un 
determinato tempo stabilito. Un laboratorio formativo e dinamico che 
apprezzeranno tutti i presenti. 

DIMENSIONE : 2 X 2 x 2,2h CM
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VILLAGE WEST A

Durata 3 giorni
Il Villaggio comprende:

Scenografia
✓ N.1 Saloon in legno 2x2
✓ N.1 Tenda indiana
✓ N.1 Statua sheriff in vetroresina
✓ N.1 Statua indiano in vetroresina
✓ N.1 Chioschetto degustazione
✓ N.1 Mucca in vetroresina
✓ N.3 Postazioni giochi a postazione
✓ Tavolini e sedie per laboratori
✓ Recinto perimetrale in legno
✓ Decorazioni varie

Attrazioni
✓ N.1 Toro meccanico per 1 giorno  ( 4 ore)

Animazione e Laboratori
✓ Trucchi Indiani per 1 giorno  ( 3 ore)
✓ Mungi la mucca per 1 giorno  ( 3 ore)
✓ Giochi a postazione 3 giorni  ( 3 ore)

Degustazione
✓ Pop corn  per 1 giorno  ( 3 ore)

Costo : 3.500,00 + IVA
Costo : 2.700,00 + IVA

VILLAGE WEST B

Durata 7 giorni
Il Villaggio comprende:

Scenografia
✓ N.1 Saloon in legno 2x2 
✓ N.1 Sheriff e prigione in legno 2x2
✓ N.1 Tenda indiana
✓ N.1 Statua sheriff e Indiano in vetroresina
✓ N.1 Postazione spara al bersaglio
✓ N.1 Chioschetto degustazione
✓ N.1 Mucca in vetroresina
✓ Tavolini e sedie per laboratori
✓ Recinto perimetrale in legno
✓ Decorazioni varie

Attrazioni
✓ N.1 Toro meccanico per 2 giorni  ( 4 ore)
✓ N.1 Castello country per 2 giorni ( 4 ore)
✓ N.1 Cavalca rodeo per 2 giorni ( 4 ore)

Animazione e Laboratori
✓ Trucchi Indiani per 2 giorni  ( 3 ore)
✓ Mungi la mucca per 2 giorni  ( 3 ore)
✓ Balli di gruppo country 1 giorno  ( 3 ore)
✓ Spara al bersaglio 2 giorni  ( 3 ore)
✓ Trampoliere 2 giorni  ( 2 ore)

Degustazioni
✓ Pop corn  per 1 giorno  ( 3 ore)
✓ Nachos  per 1 giorno  ( 3 ore)

Costo : 5.500,00 + IVA

VILLAGE WEST C

Durata 14 giorni
Il Villaggio comprende:

Scenografia
✓ N.1 Saloon in legno 2x2 
✓ N.1 Sheriff e prigione in legno 2x2
✓ N.1 Mulino in legno 1x1
✓ N.1 Tenda indiana
✓ N.1 Statua sheriff e Indiano in vetroresina
✓ N.1 Postazione spara al bersaglio
✓ N.1 Chioschetto degustazione
✓ N.1 Mucca in vetroresina
✓ N.3 Postazioni giochi a postazione
✓ Tavolini e sedie per laboratori
✓ Recinto perimetrale in legno
✓ Decorazioni varie

Attrazioni
✓ N.1 Toro meccanico per 4 giorni  ( 4 ore)
✓ N.1 Toro gonfiabile per 4 giorni  ( 4 ore)
✓ N.1 Castello country per 6 giorni ( 4 ore)
✓ N.1 Cavalca rodeo per 6 giorni ( 4 ore)
✓ N.1 Prova di forza per 6 giorni ( 4 ore)

Animazione e Laboratori
✓ Trucchi Indiani per 4 giorni  ( 3 ore)
✓ Mungi la mucca per 2 giorni  ( 3 ore)
✓ Foto ricercato per 2 giorni  ( 3 ore)
✓ Balli di gruppo country 2 giorni  ( 2 ore)
✓ Band country 1 giorno (  2 ore)
✓ Spara al bersaglio 4 giorni  ( 3 ore)
✓ Giochi a postazione 4 giorni  ( 3 ore)
✓ Trampoliere 4 giorni  ( 2 ore)

Degustazioni
✓ Pop corn per 4 giorni  ( 3 ore)
✓ Nachos  per 4 giorni  ( 3 ore)
✓ Hot Dog  per 2 giorni  ( 3 ore)

Costo : 11.300,00 + IVA

✭ Tutti i pacchetti possono essere personalizzati a seconda le vostre esigenze
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