
KIKOLLE
VIRTUAL

PARTY
Distanti ma unite per 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.

QUALI GIOCHI E ATTIVITÀ

A distanza, la nostra animatrice
proporrà giochi interattivi e un
intrattenimento coinvolgente per far
divertire il festeggiato e tutti i suoi
“invitati”.



Come
funziona
Il pacchetto Virtual Party comprende:
- Invito con link all'applicazione digitale
Zoom +  Istruzioni per accedere e
partecipare
- Consulenza telefonica per organizzare la
festa
- Intrattenimento da parte di una
Animatrice del Kikolle Lab con baby
dance, mini show e giochi interattivi
- Cartello di Auguri a sorpresa e
canzoncina "Tanti Auguri" al momento
della torta.



Ogni festa è
personalizzata

La Party Maker Silvia Longoni progetta e cura
animazione e giochi interattivi studiati ad hoc,
per realizzare il sogno di ogni festeggiato,
seguendo il suo tema preferito e le sue
passioni.



Partners
Per rendere ancora più unico il Virtual Party, in
collaborazione con i nostri partners di fiducia,
proponiamo:
- Set up da tavola di MyLittleDay, Merimeriparty,
Talking Table
- Travestimenti e accessori a tema di Bobo &
Co
- Torte di Tortatelier e Spazio Cri
- Food&Catering con packaging e partybox
personalizzati di ZeroBriciole
 



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!"

""Complimenti per aver
organizzato qusta nuova
modalità a distanza. Siete
un punto di riferimento per
le famiglie milanesi... e
ormai non solo. "



Contattaci
per info

 

 
info@kikollelab.com
www.kikollelab.com

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


