
Un pizzico di magia a casa tua il 24 e il 25 Dicembre
Affidati a Magnum Eventi!

Realizza il sogno di tuo figlio :un vero incontro con Babbo Natale!



Chi c’è dietro il nostro
 Babbo Natale?

UN VERO PROFESSIONISTA
Curato in ogni dettaglio, dalla barba allo stivale il Babbo Natale di Magnum Eventi è un attore
professionista che esegue direttamente a casa tua la sua performance. Incanterà tutti i bambini 
raccontando la sua storia e regalerà a loro non solo doni ma emozioni uniche!

IL TRUCCO C’È MA NON SI VEDE!
Babbo Natale viene preparato in sede presso Magnum Party (nostro negozio di prodotti per
face e body painting) dalle nostre truccatrici professioniste che ricreano un perfetto 
make-up  effetto invecchiamento, per non far trapelare nessun dubbio ai vostri bambini!

COSA CHIEDIAMO A MAMMA E PAPÀ
Consigliamo di scegliere e prenotare quanto prima possibile la fascia 
oraria desiderata (ad esempio dalle ore 20:00 alle ore 21:00)
all’interno della quale garantiamo l’intervento di 20 minuti! 
Sin dai primi di Novembre puoi confermare la visita di Babbo Natale.
Non tardare nella prenotazione!

HAI CONFERMATO LA PRENOTAZIONE?
Riceverai a breve la Letterina di Natale per i tuoi
bambini! Cosa aspetti? Prenota subito, l’agenda di
Babbo Natale è già piena di impegni!



BABBO NATALE A CASA TUA:

• Arrivo di Babbo Natale e incontro con i bambini:
racconto della storia di Babbo Natale,
piacevole conversazione e promessa dei
buoni propositi per il nuovo anno!
•Consegna dei regali ad ogni bambino
•Durata intervento 20 minuti

Babbo Natale 100,00  €

Novità 2022
Inclusi nel prezzo gadget fantastici
per i bimbi presenti!

Il vero

Babbo Natale

di 

Magnum Eventi!



BABBO NATALE + ELFO

• Arrivo di Babbo Natale e dell’elfo e incontro
con i bambini: racconto della storia di Babbo Natale,
piacevole conversazione e promessa dei buoni
propositi per il nuovo anno!
• Consegna dei regali ad ogni bambino
• Durata intervento 20 minuti

Babbo Natale con elfo 180,00 € 

Novità 2022
Inclusi nel prezzo gadget fantastici
per i bimbi presenti!

Il vero

Babbo Natale e

l’elfo di 

Magnum Eventi!



GADGET FANTASTICI

Babbo Natale dopo aver raccontato la sua
storia, regalerà  a ciascun bambino
dei gadget fantastici realizzati in esclusiva dagli
elfi nella sua fabbrica!

INCORONA IL TUO BAMBINO:

Babbo Natale incorona i bambini
donando loro il vero cappello da elfo e
premiandoli per merito!
Scommettiamo che con questo
premio diventerà sicuramente più buono?

Cappello elfo 3,00 € a bambino



PRENOTAZIONI APERTE DA NOVEMBRE!
Prenota subito, l’agenda di Babbo Natale è già piena di impegni!

Prenota anche su Whatsapp il tuo Babbo Natale a Domicilio!

www.magnumeventi.it

392.12.21.302


