Decisamente un compleanno
diverso quello all’interno
del Boscosauro, dove oltre a
festeggiare tra i dinosauri, i
bambini potranno divertirsi
nel nostro parco giochi a
tema o se lo preferite, è
possibile allestire un bel
picnic all’aria aperta, dove
correre e giocare in allegria
con l’animazione di Amaltea.

Il Boscosauro

Quello che vedrete e farete a Boscosauro è
qualcosa che non avete mai visto né fatto.
Camminerete accanto ai dinosauri, riprodotti
a grandezza naturale, in grado di muoversi
ed emettere versi grazie alla tecnologia
animatronics.
Visiterete il villaggio dei Neanderthal con
riproduzioni a grandezza umana dei nostri
antenati. Vi sentirete incredibilmente piccoli e i
più piccoli vedranno cose incredibili.

Lo scenario è suggestivo con enormi sagome di
dinosauri ritagliate nel cielo, con un bosco tutto
da esplorare e praticare a piedi o in bici tra i
querceti e i pascoli della Tenuta Sabini.
E poi c’è il picnic Boscosauro, in un’area immersa
nella natura ma completamente attrezzata
dove rilassarvi e vivere senza pensieri la vostra
straordinaria, giurassica giornata a Boscosauro.

Amaltea

AMALTEA EVENTI, leader nel settore dell’entertainment, della musica e dell’animazione turistica e
dell’organizzazione di eventi, nasce nel febbraio 2006 con l’idea di creare un legame tra chi sogna un
evento ricercato, curato nei dettagli e indimenticabile e chi è in grado di realizzarlo.
Il nostro Team è costituito da professionisti specializzati in: Matrimoni, Musica dal vivo, Ricevimenti,
Animazione, Grandi Eventi, Fanta Baby Show, Turismo e Vacanze.
La invitiamo a visitare il nostro sito internet www.amalteaweb.com per conoscere al meglio tutti i nostri
servizi e gli eventi realizzati da Amaltea e/o che hanno visto Amaltea protagonista.

Il PartySauro
Decisamente un compleanno diverso quello all’interno del Boscosauro, dove
oltre a festeggiare tra i dinosauri, i bambini potranno divertirsi nel nostro parco
giochi a tema o se lo preferite, è possibile allestire un bel picnic all’aria aperta,
dove correre e giocare in allegria.

VISITA GUIDATA

LABORATORI LUDICI

REALTÀ AUMENTATA

SCAVO DEL PALEONTOLOGO

ANIMAZIONE

MUSICA E BALLI

TRUCCA BIMBI

PIC NIC ALL’APERTO

I GIOCHI DI UN TEMPO

COMPLEANNO BASIC
LA FORMULA BASE DEL COMPLEANNO AL BOSCOSAURO COMPRENDE:
VISITA GUIDATA DEL BOSCOSAURO
SCAVO DEL PALEONTOLOGO
GIOCHI INTERATTIVI E LABORATORI
PIC NIC ALL’APERTO E POSSIBILITÀ DI METTERE IN FRESCO TORTA E BEVANDE
Durata della festa: 3 ore
Il costo è di 200,00 Euro per 20 bambini (adulti compresi)
Il costo è di 250,00 Euro per 30 bambini (adulti compresi)
Il costo è di 300,00 Euro per 40 bambini (adulti compresi)

ALTRI SERVIZI DISPONIBILI:
Noleggio sala interna per intrattenersi oltre le 3 ore della festa per allestire
buffet o ballare (strumentazione e animazione non inclusi): 100 Euro
Buffet food & Beverage - Servizio Bar - Torta di compleanno

COMPLEANNO CON AMALTEA
SERVIZI AGGIUNTIVI FORNITI DA AMALTEA EVENTI:
n° 1 ANIMATORE MINICLUB IN COSTUME A TEMA

palloncini modellabili - trucca-bimbi - baby dance - giochi - momento torta - scarto regali
(comprende mini strumentazione audio) n° 1 animatore ogni 10 bambini

70 Euro

CACCIA AL TESORO - GIOCHI DI SQUADRA

50 Euro

MACCHINA DEL POP CORN

50 Euro

MACCHINA DELLO ZUCCHERO FILATO

50 Euro

MACCHINA BOLLE DI SAPONE

50 Euro

MASCOTTE, COSTUMI DISNEY, PRINCIPESSE E SUPER EROI

30 Euro

BABY SITTING PER FESTA - 3 ore

40 Euro

BABY SITTING MEZZA GIORNATA

50 Euro

BABY SITTING INTERA GIORNATA

80 Euro

CARICATURISTA BABY
ALLESTIMENTO A TEMA A PARTIRE DA
SWEET TABLE A PARTIRE DA
ALLESTIMENTO PALLONCINI AD ELIO A PARTIRE DA

100 Euro
70 Euro
100 Euro
50 Euro

NOVITA’ AMALTEA: GIOCHI DI UN TEMPO, UNA GIORNATA IN MASSERIA
Realizzazione ed organizzazione giochi del passato + musica e balli della tradizione (campana,
corsa con i sacchi, molla, spacca la latta, zurr zurr, strummel, etc )
Per la realizzazione di queste attività è necessaria la presenza di almeno 2 animatori

140 Euro
Laboratorio di costruzione giochi del passato (topolino, pupa di pezza, para pall) 50 Euro
Laboratori gastronomici della tradizione (pasta fresca, pane dop, lenticchia igp, cialledd fredd)

100 Euro
Guarda qui: https://www.youtube.com/watch?v=kVnc-QPv3p0&t=123s

Il compleanno dei bambini
su misura solo al Boscosauro.
Contattaci per maggiori informazioni o per un
appuntamento e, insieme, organizzeremo la festa
di compleanno più bella del mondo!
Boscosauro
+ 39 380 641 9216

Amaltea Eventi
+ 39 329 020 4195

Il Boscosauro si trova ad Altamura presso
Tenuta Sabini, a pochi minuti dal centro.

