
KIKOLLE
VIRTUAL

PARTY
Distanti ma sempre pronte

a giocare con voi!



La classica
festa di

compleanno
si trasforma

in un
originale
VIRTUAL
PARTY! 



Per festeggiare con gli amici 
anche a distanza!

COS'È UN VIRTUAL PARTY

Un’animatrice del Kikolle Lab, attraverso
un’applicazione digitale scaricabile su
qualsiasi device (pc, smartphone,
tablet), organizzerà una divertente festa
di compleanno per il vostro bambino alla
quale potranno partecipare, sempre
dalle proprie case e attraverso
l’applicazione, anche i suoi amichetti.

TIMING E INVITATI

Durata: 60 minuti

Numero Invitati (consigliati):
max 15 famiglie/collegamenti
(inclusa quella del festeggiato)



Virtual Party
Classic
Il pacchetto Virtual Party Classic comprende:

- Invito con link all'applicazione digitale
Zoom + Istruzioni per accedere e partecipare.

- Intrattenimento personalizzato da parte di
una Animatrice del Kikolle Lab con giochi di
movimento, challenge e prove di abilità e/o
mini caccia al tesoro, momenti musicali e
dance, colonna sonora e background a
tema.

- Biglietto di Auguri a sorpresa e canzoncina
"Tanti Auguri" al momento della torta.



Virtual Party
Lab
Il pacchetto Virtual Party Lab comprende:

- Invito con link all'applicazione digitale
Zoom + Istruzioni per accedere e partecipare

- Intrattenimento personalizzato da parte di
una Animatrice del Kikolle Lab con un
laboratorio di arte, cucina, yoga, danza o
ritmotricità, ma anche attività ludico-
manipolative adatte ai più piccoli
accompagnati da mamma e papà

- Lista dei materiali semplici da preparare
per il laboratorio

- Biglietto di Auguri a sorpresa e canzoncina
"Tanti Auguri" al momento della torta



Opzioni extra
In entrambe le tipologie di Virtual Party è 
possibile aggiungere:

Extra time 30 min

Spettacolo di micromagia

Spettacolo di Bolle di Sapone Giganti

Escape Room a tema

Invito digitale personalizzato a tema



E inoltre...
Per rendere ancor più unico il vostro Virtual Party,
in collaborazione con i nostri partners di fiducia,
proponiamo, con consegna a domicilio:

- Torta cake design per festeggiato +
biscotti/cupcakes per invitati

- Bandierine in stoffa con nome e dettaglio tema

- Coroncina e/o Mascherina del
personaggio/tema preferito

- Palloncini

- Allestimenti come da catalogo 



Cosa dice
 chi lo ha

provato

"Grazie di cuore, è stato un
Virtual Party bellissimo. Da
quando vi ho conosciuto,
ho sempre riconosciuto
l'eccezionalità della vostra
proposta e la capacità di
interpretare al meglio le
esigenze delle famiglie di
oggi."

"VIRTUAL PARTY UNA
BOMBA! Grazie per avermi
dato anche in un
momentaccio del genere
la possibilità di festeggiare
in allegria i miei bimbi...
entusiasti di aver potuto
incontrare i loro amici in
un modo così originale!"

"Festa riuscitissima! Grazie
a voi tutte per la valida
competenza e complimenti
per la gestione della festa
con entusiasmo, cura,
ottima professionalità,
simpatia. Siete riuscite a
regalare a mia figlia un
compleanno felice."



Contattaci
per info

info@kikollelab.com
www.kikollelab.com

www.facebook.com/KikolleLab
www.instagram.com/kikollelab
bit.ly/KikolleYoutube


