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Chi siamo
La Nyce event è un'azienda di animazione turistica sport e spettacolo che nasce nell'anno
2012 e che ha per oggetto la progettazione , la realizzazione e la gestione a carattere culturale,
ricreativo, sportivo e di animazione. Si distingue per la professionalità, le competenze
specifiche è l'educazione del personale che ogni anno assume su scala nazionale.
Scegliamo e seguiamo con cura i professionisti in grado di spaziare in tutti i settori
dell'animazione nelle strutture ricettive , dal fitness a tutte le altre discipline sportive, dai
giochi ai balli caraibici. Il programma di animazione è rivolto a tutte le fasce di età e modulato
in relazione al tipo di clientela , condizioni logistiche , avendo un occhio di riguardo per il
divertimento dei bambini.
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Nyce village
L'animazione turistica è la nostra attività principale, negli anni
siamo diventati un marchio di qualità per le strutture ricettive che si
avvalgono della nostra collaborazione. Contiamo da più anni su una
clientela affezionata, vera dimostrazione della nostra serietà e
professionalità. Operiamo con il supporto di collaboratori di grande
esperienza. Crediamo che la formazione professionale e
l'aggiornamento siano fondamentali per offrire un prodotto di
qualità ed è per questo che i nostri ingranaggi sono in continuo
movimento. La nostra direzione artistica è alla continua ricerca di
nuovo materiale, di show serali curati da coreografi e professionisti
dello spettacolo che assicurano un prodotto innovativo e di grande
qualità.

Nyce children
La Nyce Children dedica grande attenzione ai ragazzi,
attraverso programmi differenziati per le diverse fasce di età
permettendo ai giovani ospiti del villaggio di trascorrere una
vacanza divertente, spensierata ma soprattutto ideale alla
loro età.
Il Mini club dai 3 ai 7 anni dedica la sua attenzione ai più
piccoli del villaggio con laboratori didattici , giochi
all'aperto e tanto divertimento;
Il Teen club dagli 8 ai 12 anni, intrattiene i ragazzi con
attività più dinamiche coinvolgendoli in tornei sportivi e
giochi;
Lo Junior club dai 13 ai 18 anni trascina i ragazzi in balli,
giochi, tornei, ed attività sportive, laboratori di cabaret,
giochi di società, pizzate e serate danzanti.
Ogni giorno il programma si articola in attività sportive,
ludiche e creative, mentre una sera a settimana la Nyce
children porta in scena uno spettacolo tratto dai musical più
gettonati.

Nyce academy
La Nyce academy nasce dall'esigenza di offrire un nuovo strumento
per avvicinare, formare e selezionare quanti volessero
intraprendere una professione nel campo dello spettacolo e
dell'animazione. La Nyce event attribuisce grande importanza al
momento della formazione del proprio personale. Il nostro marchio
tende a distinguersi per la qualità dei servizi che fornisce con
personale continuamente aggiornato e solo se ritenuto preparato,
inserito nei villaggi turistici.

Nyce art
Il più alto momento di aggregazione che si rivolge al pubblico rimane lo spettacolo
serale. Disponiamo di una pianificazione attenta in base alla tipologia di struttura e di
clientela. Dal musical alla commedia, dal varietà al cabaret. La programmazione serale
è aggiornata si anno in anno e si avvale di scenografi, coreografi, ballerini ed attori di
indubbie qualità che sono in grado di calarsi nella dimensione del villaggio turistico. I
nostri show hanno peculiarità di essere molto vicini ai gusti del pubblico e per questo in
grado di emozionare e divertire. Prima degli effetti speciali, puntiamo sul
coinvolgimento emotivo di chi ci guarda.

Contatti
Amministrazione
amministrazione@nycevent.it
3389930072

Segreteria
info@nycevent.it
3335478865

www.nycevent.it

