
CASINÒ



Casinò

Un format elegante, esclusivo

ed assolutamente coinvolgente

dove gli ospiti sono i veri

protagonisti del divertimento,

non i "soliti" passivi spettatori.

Riprodurremo per voi le

scenografie e le ambientazioni

dei più grandi casinò del

mondo, regalandovi una serata

indimenticabile .  



Tavoli da gioco

Avrete la possibilità di scegliere

tra travoli di black jack, poker,

roulette e molto altro.

Prima dell’apertura dei giochi, ai

partecipanti verranno

consegnate delle banconote fac-

simile, anche personalizzabili,

che potranno essere cambiate ai

vari tavoli. I più fortunati

vinceranno premi o gadgets.

Giocare senza denaro permetterà

a tutti di divertirsi senza

imbarazzo né esitazioni. Con il

nostro casinò si rischia solo di…
divertirsi !!



Fashion Roulette

In esclusiva per il vostro evento,

il tavolo da gioco in anteprima

mondiale completamente

trasparente, con illuminazione

nascosta, con brillantini

Swarovski.

Proponiamo inoltre la

realizzazione di fiches da

distribuire ai partecipanti e

tappeti da gioco brandizzati, per

un forte impatto estetico e un

segnale di assoluto prestigio. 



Slot Machine

Dedicate agli eventi, le nostre

slot machine regaleranno ai

vincitori scatole con messaggi

personalizzati a vostro

piacimento. Un'idea

innovativa e simpatica per

intrattenere e far divertire i

partecipanti.



Servizi Extra

Per completare l'atmosfera

"Casinò" proponiamo bari

professionisti che si esibiranno

in tecniche e abilità mozzafiato;

laser show a tema Las Vegas

con immagini riprodotte via

etere o sulle pareti della

location; sommelier del sigaro

per un'esperienza avvolgente nel

fumoso mondo dei tabacchi e dei

distillati abbinati; bellissime

sigarettaie che passeggiando fra

il pubblico potranno distribuire

sigarette, gadget o offrire da

bere agli spettatori.



Musica e Service

Cantanti e musicisti

professionisti allieteranno la

serata con musica live

originale e coinvolgente.

Potrete creare un'ambiente su

misura con illuminazioni ad

hoc che caratterizzeranno la

location.



Per richieste di preventivi ed ulteriori informazioni
sui nostri servizi contattare

tel. 06.97278439 mob. 338.7267751
email: info@dionysus.it

Sede operativa: via Fillia, 34 – 00155 Roma


