party
Fluo Party Night è un’esperienza entusiasmante, che vi

farà brillare nella notte più buia, vi coinvolgerà il corpo e lo

renderà un’opera d’arte, tutto brillerà sotto una nuova luce,

e mille effetti vi trascineranno in una nuova dimensione che
vi travolgeranno i sensi.

La musica è la padrona indiscussa e i dj coloreranno le loro
note rendendole anch’esse fluorescenti!

Un’immersione nella bianchissima essenza schiumosa,
avvolti da allegria e ottimo sound.

Tutti devono provare prima o poi questa esperienza, ne
resterete entusiasti e non ne potrete più fare a meno!

Immersi in una valanga di soffice schiuma dove ballare e
divertirsi è l’imperativo assoluto.
Provateci!

L’eterno dilemma tra il bene e il male, tra i buoni e i cattivi,

tra la seduzione e la lussuria, questo si miscela per creare il
party più esclusivo, sexy, e spettacolare che ci sia.

Splendidi angeli e tenebrose diavolesse si sfidano per

primeggiare e conquistare la magica notte, mentre tutto
intorno effetti scenografici cambiano continuamente la
scena come un impetuoso vortice.

Sta a voi scegliere se stare con gli angeli o con i diavoli.
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Halloween Party, si dice che mostruosa sia la notte delle
streghe , vampiri, mostri… ma noi la rendiamo più
accattivante, tenebrosa e ricca di effetti.

Ci piace pensare che in questo party vi sia solo gente

allegra, e noi la renderemo tale, siamo dei maghi? No,

siamo solamente mostri del divertimento, vampiri assetati
di sorrisi. Insomma per scoprire cosa bolle nel pentolone
dovete provarlo.

Come entrare in un’ambientazione da era glaciale, dove

tutto è terribilmente luminoso e luccicante, intorno a voi

paesaggi e scorci sconfinati dove ammirerete solo distese
di ghiaccio azzurrissimo, ma questa sarà un’esperienza
piacevole perché vivrete avvolti da effetti fantastici e
ambientazioni studiate per un sano divertimento.

Come cita una canzone di Cocciante… “coloriamo tutti i

muri, case, vicoli e palazzi…” noi abbiamo accolto questo
appello sul serio! Coloriamo e rendiamo gioioso il vostro

evento con milioni di colori e tanto divertimento, del resto a
chi non piace ritornare un po bambini e sporcarsi un po la
faccia!!!
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Vi state domandando perché questo evento sia sempre più
un successo? Tanto per cominciare vi diciamo che non è
la solita banale festa, tutti saranno coinvolti e tutti si

divertiranno, perché siamo così sicuri? Perché vi offriamo
Schiuma Party fluo, cannoni spara fuoco, polvere

fluorescente, lancio di stelle filanti fluo, gadget fluo, CO2 e

laser show. Allora, siete pronti ad affrontare una serata che
non dimenticherete mai?

Uno Spettacolo unico ed emozionante che vi farà entrare in
una dimensione quasi fatata, il connubio tra la leggiadria di

un corpo racchiuso in una sfera, eleganza, armonia e forza
della rappresentazione acrobatica uniti a giochi di luce e

scenografie appropriate fa di questa attrazione un sogno
che potrete vivere in prima persona.

Elegante e d’impatto, può essere inserito in molti contesti.

Rompiamo gli schemi, rivoluzioniamo le tradizioni,

cambiamo le stagioni, mettiamo tutto in un contenitore e

misceliamo, ne verrà fuori un risultato veramente esilarante,
divertimento e atmosfera di festa la faranno da padroni.
Allora immergiamoci nel Natale 365 giorni all’anno!
Perché il Natale quando arriva, arriva…
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