Clown Birillo Animazione

Al Sindacato Militare
Arma dei Carabinieri
OGGETTO: Proposta di Convenzione
Il sottoscritto Marco Lupica Spagnolo, in qualità di titolare dell'impresa
Clown Birillo Animazione, vista la profonda stima nutrita nei confronti
delle Forze dell'Ordine, intende proporre a codesto organo la
possibilità di attivare una convenzione assolutamente vantaggiosa nei
confronti dei militari dell'Arma dei Carabinieri aderenti al Sindacato
Militare Arma dei Carabinieri (SMAC) e dei loro familiari, applicando
loro un tariffario dedicato per la fruizione dei nostri servizi.
Clown Birillo Animazione si occupa di intrattenimento per bambini, nei
termini di animazione e spettacoli per compleanni, feste, eventi di
piazza e inaugurazioni.
Attivando la convenzione i membri dello SMAC e i loro familiari
potranno richiedere i nostri servizi secondo le tariffe indicate di
seguito, a prezzi nettamente inferiori rispetto a quelli destinati ai non
convenzionati.
________________________________________________________
Clown Birillo Animazione

Listino prezzi* convenzionati

Tipologia servizio

Richiesto
In abbinamento
singolarmente alla festa base**

Festa base (fino a 3 ore)

60 euro

Spettacolo Magia col fuoco e 3 animali

100 euro

80 euro

Spettacolo Magia con fuoco e 2 animali

80 euro

70 euro

Spettacolo Magia di fuoco senza animali

80 euro

60 euro

Spettacolo di Bolle Deluxe

80 euro

50 euro

Spettacolo di Bolle all’aperto

70 euro

50 euro

Top Mix (bolle deluxe più magia col fuoco e 3
animali)

120 euro

70 euro

Mix (Magia semplice più bolle deluxe OPPURE
magia con 2 animali più bolle semplici)

80 euro

60 euro

Basic Mix (magia semplice più bolle semplici)

60 euro

50 euro

Teatro cambogiano delle ombre (con un animatore)

70 euro

50 euro

Teatro cambogiano delle ombre (con due animatori)

100 euro

70 euro

Laboratori

100 euro

70 euro

Caccia al tesoro

20 euro

Giochi d’acqua base

30 euro

Giochi d’acqua pro

50 euro

Festa base più magia semplice (15 min)

90 euro

Festa base più bolle semplici (15 min)

90 euro

Secondo Animatore***

60 euro

Tema Luna Park

40 euro

Color Party

3 euro a bambino

Babbo Natale (racconto di una storia e consegna dei 60 euro
regali)

40 euro

Face painting (disegnini semplici su viso o mani)****

60 euro

80 euro

Body painting (braccio intero o volto intero con
animatore apposito)

120 euro

100 euro

*I prezzi sono intesi per feste e spettacoli all’interno della città di Palermo. Fuori da
Palermo sarà necessario calcolare la trasferta.
**Da aggiungere al costo della festa base
*** Consigliato per feste oltre i 20 bambini e obbligatorio per feste dai 25 bambini in su
****Nelle feste con un solo animatore, nel caso in cui il face painting viene fatto
dall'animatore stesso, i disegni non potranno essere articolati, per ragioni di tempo.
Per tutto ciò che non è inserito nel listino prezzi (mascotte, macchina del fumo, dello
zucchero filato, dei pop-corn, gonfiabili ecc.) è necessario chiedere prezzi e disponibilità
a noi prima di venderlo ai clienti, poiché li noleggiamo da fornitori esterni, pertanto il
prezzo può essere soggetto a variazioni. I prodotti prenotati presso fornitori esterni
possono essere disdetti senza penale fino a 8 giorni prima della data della festa. Nel
caso di disdetta tardiva verrà richiesto il pagamento dell’intero costo del prodotto
prenotato.

_______________________________________________________
Accettando la convenzione si autorizza Clown Birillo Animazione a
citare il Sindacato Militare dell'Arma dei Carabinieri nei post sui social
destinati ai nostri convenzionati.
Autorizzo lo SMAC alla pubblicazione nei siti internet e nei vari social.
In attesa di un vostro riscontro alla mia proposta colgo l'occasione per
potervi
Distinti Saluti
Palermo, lì 06/11/2019
Marco Lupica Spagnolo
Per accettazione

_____________________________

