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Il Magico Night Sky Lanterns® Show
Unico – Originale – Indimenticabile
Una tradizione che marca milioni di cuori da piú di 2000 anni

Web

Consulta le nostre pagine web per gli aggiornamenti degli ultimi eventi e le passate edizioni
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Night Sky Lanterns® Show
Lo spettacolare SHOW delle LANTERNE VOLANTI
unico e originale spettacolo dove il pubblico diventa primo protagonista
Con la nostra esperienza e passione per le lanterne volanti abbiamo reso magiche e indimenticabili le notti di milioni di persone
Con la collaborazione dei nostri tecnici, il pubblico sarà il protagonista nella realizzazione di spettacolari voli di cento, mille o
migliaia di lanterne volanti che illumineranno l'immensità' del cielo con forme e colori ideali all’identità dello spettacolo. Infatti,
queste lanterne potranno essere anche personalizzate con una scritta, un marchio, un logo o una foto degli sposi per rendere ogni
evento un'emozione unica e speciale. Lo spettacolo potrà essere organizzato per inaugurare nuovi attività o compagnie, eventi
aziendali, concerti e sfilate di moda, eventi sportivi, matrimoni, feste private, feste patronali e religiose, notti bianche e sagre.

Trasformiamo la notte in un sogno principesco a tutti i partecipanti

L'unico e originale SHOW delle lanterne volanti in tutta ITALIA e nel MONDO
Il fantastico SHOW delle lanterne volanti può essere organizzato in tutta Italia o ovunque vogliate, anche in capo al MONDO.
Noi ci prenderemo cura di tutta l'organizzazione dell’evento, dall'individuazione del sito più idoneo, e dove necessarie anche le
richieste di autorizzazioni delle varie Autorità, come il Comune, le Autorità aereoportuali o costiere, per far sì che tutto avvenga
in sicurezza e con divertimento. Il lancio sarà seguito e coordinato dai nostri tecnici istruttori, che prima di eseguirlo avranno
valutato la situazione meteorologa e il traffico aereo, facendo delle dimostrazioni per il pubblico partecipante coinvolto
all'esecuzione del volo sincronizzato di centinaia o migliaia di lanterne tutte allo stesso momento. Inoltre, previo accordo con il
committente, tramite i nostri canali di comunicazione, promuoveremo l'evento per fa si che ci sia un numero superiore di
affluenza di spettatori e partecipanti all'evento. All'esecuzione del lancio potrà essere anche presente il nostro "sound system"
(impianto stereofonico) per accompagnare con sinfonie sonore il lancio ufficiale.
Per garantire la massima serietà, per tutti i nostri spettacoli vengono usate le Lanterne Volanti Premium della Night Sky Lanterns®
Prodotti CE conformi alle normative Europee e costruite con materiali di alta qualità per garantire un risultato d’eccellenza.

Carta ignifuga a doppio strato - 100% Biodegradabile - Eco-Friendly - Non tossico & Inodore - Facile da accendere e senza
cadute di gocce di cera - Prè-assemblate e Impacchettate singolarmente - Durata 20+ minuti
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La Spettacolare Notte delle Lanterne Volanti - Make your wish!

Proposta operativa per il Night Sky Lanterns® Show
Committente: Spett.le Sindaco, ....
Comune, Ditta, Organizzatore Eventi,
Sposi, Direttore Film, Nome e
Cognome, Principe

Fornitore : Night Sky
Lanterns®

Esecuzione del lancio sincronizzato di Lanterne Volanti a (Cittá) il giorno (Data)
Proposta operativa per l’esecuzione del Night Sky Lanterns® Show include:








N. Lanterne Volanti Night Sky Lanterns® Premium incluso accendini in omaggio ai partecipanti
N. Tickets per il committente da distribuire ai propri invitati
Assistenza e Supporto Tecnico in loco di 2 istruttori (o piú per grandi eventi) per la preparazione e sincronizzazione
del lancio collettivo
Copertura assicurativa per Eventi Speciali
Istallazione di una mini stazione per il monitoraggio del traffico aereo e la valutazione delle previsioni
metereologiche
Visione satellitare della location e analisi dei fattori di rischio associati all’evento
Dove necessario, compilazione della modulistica per la Dichiarazione di Conformità e le richieste di Autorizzazione
alle Autorità competenti per l’uso dello spazio aereo e costiere.

L’applicazione non comprende e pertanto si richiede:










Service Sound System adeguato alla piazza dove si svolge la manifestazione con musiche adeguate
Attrezzatura per l’assemblaggio di un Punto Informazioni dove verranno distribuite le lanterne volanti ai
possessori dei Tickets (Gazebo, Tavolo, 4 Transenne, Pedana, ecc.)
Una pedana o palco per il coordinatore che parlerà al pubblico
Autorizzazione per l’uso di un’area pubblica o privata idonea per la grandezza dell’evento priva di ostacoli
Spegnimento delle luci presenti nell’area dell’evento durante le fasi di lancio (consigliato)
Eventuale Siae per le musiche
Vitto e alloggio in camera doppia per Min. 2 tecnici
Comunicazioni di partecipazione alle Autorità locali, Protezione Civile e Vigili del Fuoco

Su richiesta del Committente potranno essere aggiunti i seguenti servizi opzionali
o
o
o
o
o
o

Personalizzazione delle Lanterne Volanti con un simbolo o foto – Min. € 130 Oprional
Sound System con Sinfonie Musicali (Impianto Stereofonico adeguato all’evento) – Min. € 450 Oprional
Tassa SIAE nel caso non si già stata pagata – Min. € 110 Oprional
Lights System per dare un tocco di luci scenografiche e esaltare l’evento – Min. € 520 Oprional
DOVE Balloons SHOW Esecuzione del volo di palloni a forma di colombe volanti bianche con un’apertura alare di
circa 95cm e 45cm di altezza – Min. € 680 Oprional
Floating Lanterns SHOW Lanterne Galleggianti da rilasciare in un fiume, lago o nel mare. Mentre i fiori di Loto
galleggianti per abbellire piscine – € 550 Oprional

La nostra migliore offerta é a partire da un Minimo di €1.500 da 1 a 100 Lanterne Volanti

Per eventi con maggiore affluenza sarà aggiunta una quota fissa di €400 per ogni 100 lanterne aggiunte al momento dell’ordine
Ci riserviamo la vendita di lanterne volanti in loco a coloro privi di ticket al prezzo di €5,00 l’una
PAGAMENTO: 50% anticipato tramite bonifico bancario o carta di credito – 50% consegnato all’arrivo dei tecnici il giorno
dell’evento prima dell’esecuzione.
I Prezzi indicati sono al netto di tasse vigenti nella nazione di esecuzione dell’evento. Inoltre, si riferiscono ad eventi senza
particolari fattori di rischio e prenotati almeno 10 settimane prima dalla data dell’evento.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Termini e Condizioni:
Le Lanterne Volanti saranno distribuite ai possessori del ticket fino ad esaurimento del quantitativo pattuito, e solo presso la nostra
postazione in loco e verranno consegnate solo a persone di età maggiore di 18 anni o se accompagnati da almeno una persona
adulta.
Per la convalida assicurativa, le Lanterne Volanti distribuite devono essere rigorosamente il modello Premium della Night Sky
Lanterns®
Per ogni lanterna é necessario la partecipazione di 2-4 persone del pubblico
Solo dopo l’approvazione dei nostri tecnici le lanterne potranno essere distribuite e i partecipanti dovranno seguire attentamente le
istruzioni presentate dai nostri coordinatori al momento effettivo del lancio
Ci riserviamo il diritto di non consegnare la lanterna a persone la cui età non é confermata o se riteniamo che la persona ha
assunto alti livelli di alcool o sospetto d’uso di droghe.
L’organizzazione non risponderà di eventuali danni causati da sabotatori e persone che non rispettano le istruzioni dei tecnici
L’evento sarà cancellato nel caso é presente un vento di intensità superiore a 8-10 Km/h e per qualsiasi ragione di sicurezza
N.B. Nel caso l’evento viene cancellato, le lanterne volanti verranno consegnate al committente. Fermo restando che il
corrispettivo inizialmente pattuito resterà invariato senza alcuna detrazione. Le lanterne saranno di proprietà del committente e se
l’evento viene riconfermato ad una nuova data dopo 3 mesi ed entro 1 anno dalla cancellazione comporterà il pagamento di €650
piú vitto e alloggio per i soli tecnici.

Per richiedere una valutazione dell’evento e ricevere la nostra proposta operativa specifica all’evento
delle Night SKy Lanterns® la invitiamo a inviarci un email a show@nonsololanternevolanti.it
Richiediamo i seguenti dettagli
Data e luogo esatto (Via o Piazza o il nome del posto del ricevimento)
Numero delle Lanterne Volanti / Partecipanti / Invitati
Sagre, Feste Patronali, ONLUS e No-profits, Concerti, Complessi Balneari ( Sono graditi links a
pagine web, facebook, twitter e altri social networks per valutare la potenziale esposizione dell’evento
e l’attendibillitá dei partecipanti.
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