VIENI A conoscere
ALVINNN!!!
VIARO MULTISERVICE è orgogliosa di presentare…..

IN ESCLUSIVA per il CANTON TICINO,
ALVIN, lo scoiattolo più famoso del mondo !

La mascotte del leader dei ‘CHIPMUNKS’ è impaziente di incontrare i suoi piccoli amici !
Momenti di divertimento, foto e abbracci, per una giornata con Alvinnn sulle note delle sue
canzoni più famose !
Da un’idea di Bagdasarian Production, ALVIN è un fenomeno globale che ha deliziato generazioni
di fan . La splendida serie TV ‘ALVINNN!!! And The CHIPMUNKS, prodotta in computer grafica
e in alta definizione, è in onda su RSI, Nick Junior e K2 , con oltre 30 episodi giornalieri.. Nel
novembre 2019 la programmazione della serie è rinnovata per la sesta e settima stagione , fino al
2021. Gli scoiattoli e la loro musica hanno fatto presa su giovani e meno giovani, diventando una
pietra miliare della cultura popolare

PROGETTO EVENTO :
Format 1 : meet & greet
Sfilata ALVIN :
La mascotte ALVIN sfilerà in un percorso precedentemente stabilito, incontrando grandi e
piccini.
Meet & Greet : Foto e autografi organizzati in uno spazio dedicato, contingentati ed in
sicurezza.

Format 2 : meet & greet
Sfilata ALVIN :
La mascotte ALVIN sfilerà in un percorso precedentemente stabilito, incontrando grandi e
piccini.
Meet & Greet : Foto e autografi organizzati in uno spazio dedicato,contingentati ed in
sicurezza.

Corner attività :
Nell’arrivo di Alvin, lo staff VIARO intratterrà il pubblico con attività a tema sulle note delle
canzoni interpretate nella serie Tv ‘Alvinnn & the Chipmunks’.
Baby Dance, interazione , gadget , foto e video insieme
Il pubblico potrà cantare e ballare con il proprio beniamino Alvin durante i saluti finali della
mascotte.
SPAZIO MINIMO NECESSARIO CORNER : 3mt x 2 mt
Ulteriori dettagli si rimandano ad approfondimenti successivi.
VIARO si preoccuperà di fornire al proprio personale quanto necessario per garantire il
rispetto delle disposizioni di sicurezza come da DPI COVID 19

CACHET a noi:
MEET & GREET SOLO ALVIN MASCOTTE:
•

Feste private:

700Fr.

•

Centri estivi:

900Fr.

•

Comuni:

1100Fr.

•

Centri comm.li:

1800Fr.

MEET & GREAT ALVIN CON SHOW BABY DANCE
•

Feste private:

1000Fr. service escluso 1500Fr. con service

•

Centri estivi :

1200Fr service escluso 1800Fr. con service

•

Comuni:

1200Fr. service escluso 1800Fr con service

•

Centri Comm.li e locali oppure grandi eventi: 2000Fr service escluso per prezzo con service variabile
in base alla location.

Il service dovrà fornire audio (eventualmente luci e palco) adeguato alla location di esibizione.

