
Carnevale  
San Valentino 

Idee originali  

Format dedicati 

Costi ottimizzati 

 



San Valentino 

Eleganza e 

raffinatezza  

di voci e suoni 

Musica e service: 

Eleganti soluzioni per una 

serata di armonie e melodie 

di ogni genere  

Formazioni e ritmiche da 

scegliere tra proposte 

classiche e originali 

 

Ideale per feste private, 

locali ed eventi 

 



San Valentino 

Allestimento ed 

Entertainment  

Top level 

Allestimenti e 

intrattenimento: 

Originali soluzioni per 

un’ambientazione 

suggestiva e piacevole  

Magico entertainment tra 

stupore e predizioni… 

 

Ideale per serate, locali, 

ristoranti ed eventi 

 



Carnevale 

Raffinata 

metamorfosi 

Format Veneziano: 

Affascinanti modelle con 

splendide maschere 

originali del carnevale 

veneziano che sfilano in 

magnifici costumi dell’800 

accompagnate da un 

quartetto d’archi in 

maschera a tema, con 

repertorio classico e 

moderno. 

Ideale per feste private ed 

eventi 

 



Carnevale  

Artistiche 

evoluzioni 

Format Artisti di strada: 

Altissime figure in splendidi 

costumi aleggiano con 

morbide movenze, mentre 

una funambolica figura 

compie evoluzioni con 

giochi di luce; uno 

spettacolo con sfere di 

cristallo aggiunge un tocco 

di raffinatezza al mood della 

serata 

Ideale per feste private ed 

eventi di piazza 

 



Carnevale 

Scatenate 

animazioni 

Format Disco Dance: 

Originali compagnie di 

ballo, dagli skeletor dancers 

alle ritmiche di samba fino 

alle piumate ballerine 

glamour… accompagnate da 

performers eccezionali con 

spettacoli aerei o di pole 

dance ad altissimo livello 

Ideale per feste private, 

locali e discoteche 

 



Originali 

proposte 

musicali  

Format Music: 

Particolari combinazioni 
strumentali con vastissimo 
repertorio: 

- Acoustic Duo : voci, 
percussioni e dj set, con 
intrattenimento chill out e 
fusion e repertorio 
evergreen revival suonato 
dal vivo fino a dare 
completo spazio al dj set 

- Duo B&W: chitarra e 
violino, repertorio classico 
e moderno 

- Dj set classico con 
accompagnamento live di 
vario genere (chitarra, sax, 
violino, contrabbasso, 
formazioni miste) 

 



Baby  

animazione 

Format Baby show: 

Animatrici e artisti in una 

combinazione irresistibile 

Baby animazione: 
4 ore di festa  

n.2 Animatrici/ori in costume 

Face painting 

Organizzazione di giochi divertenti 

Musica/ Baby dance / Balli di gruppo 

Assistenza al pasto  

Palloncini modellabili per tutti 

Servizi Extra  

Spettacoli:  

Bolle di sapone   

Clowneria   

Magia 

 



Effetti  

speciali 

Format special effetcs: 

- Sparacoriandoli CO2 con 

coriandoli vari colori, gittata 

fino a 15 mt di altezza con 

apertura di 25 mt, spari 

multipli durante la serata 

- Sparacoriandoli elettrici a 

comando wireless 

- Cannone schiuma party e 

effetto neve, fino a 1000 lt, 

lunga durata e permanenza 

- Palloncini a led, colori 

multipli sequenziali o bianco 

perla a intermittenza 

- Allestimenti scenografici 

palloncini, a tema, originali 

sculture in ghiaccio 

 



Buon  

Carnevale 

Preventivi gratuiti per originali 

ed eleganti soluzioni di 

performance o spettacolo 

 

Sono possibili ottimizzazioni 

prezzo per richieste di più 

servizi a pacchetto 

 

Da considerare un luogo per 

gli artisti per cambio e 

custodia oggetti personali 

 

 

Dionysus Entertainment Srl 

info@dionysus.it  

Tel 06 97278439 

Cell 338 7267751 

mailto:info@dionysus.it

