Nyce event e Full Motion sono due aziende che collaborano
per feste, eventi e animazione con il marchio Full&Nyce

Animazione per bambini

L'intrattenimento per bambini è composta da vari giochi di gruppo, trucca bimbi, attività
ludiche con la musica, baby dance e sculture di palloncini. L’animazione proposta è sempre
personalizzata e coinvolgente, pensata per creare una festa su misura del festeggiato/a,
seguendo i suoi gusti e preferenze, che vi accompagnerà per tutta la durata della festa:
dall'accoglienza ai saluti.

Feste di compleanno
Matrimoni

Comunioni
Battesimi

Animazione per Adulti
Una festa è una festa, l’allegria, il divertimento, la condivisione sono le stesse sia che la festa sia
dedicata a grandi sia per le feste dedicate ai più piccini.
Noi ci mettiamo lo stesso impegno, lo stesso entusiasmo, la stessa cura di ogni singolo
particolare, perché quel momento resti impresso nella vostra mente e in quella di chi festeggia
con voi.

Feste di 18 anni

Serate a tema

Feste di laurea

Feste di compleanno

Matrimoni

Addio al nubilato\celibato

Intrattenimento serale
Organizziamo serate divertenti ed entusiasmanti per una serata all'insegna del
divertimento della musica e del ballo!
Con noi potrai scatenarti!

Serata Karaoke
Serata Giochi

Serata Just Dance
Serata Latina

Cena Spettacolo

La Cena Spettacolo è un evento che nasce per coniugare un momento piacevole qual è la cena, ad uno
spettacolo o show di intrattenimento. Questo “format” di evento, può essere prezioso sia nell’ambiente
della ristorazione, che per le aziende che promuovono iniziative di aggregazione al loro interno. Con la
Cena Spettacolo si riesce a cambiare occasionalmente l’abito ad un locale per regalare un’ esperienza
nuova ed emozionante ai clienti…e sicuramente per attirarne di nuovi.

Spettacoli di magia
Cabarettisti
Caricaturista

Band musicali
Spettacoli di danza
Mimo - Artisti di strada

Per info costi e prenotazioni:
Simone Sorrentino:3347189782
Dario Villino: 3389930072
Laura Cuccurullo: 3335478865

Nyce event

Full motion

www.nycevent.it

www.fullmotionanimazione.com

