
Realizzazione 

Aree Giochi



aree giochi per hotel
aree giochi per ristoranti
ludoteche
parchi giochi comunali
parchi da esterno
parco giochi gonfiabili

Siamo specializzati nella realizzazione di aree giochi per bambini:

i nostri punti di forza sono sicuramente il prezzo, la pronta consegna e la
possibilità di replicare qualsiasi prodotto o progetto di vostro interesse.

CHI SIAMO

 Creatività
Un iNTERO tEAM A TUA

DISPOSIZIONE 15 anni di esperenza
 

+50 aree giochi aperte

unduetrefesta

Unduetrefesta Noleggi - Spettacoli - Aree Gioco 

123 Festa! - Giochi gonfiabili & Playground

Un Due Tre Festa Official partner

https://www.facebook.com/unduetrefesta.noleggievendita


so già cosa mi serve e

come vorrei la mia area

giochi?

COME PROCEDEre?

Trova un locale ideoneo

procurati la planimetria

fatti la seguente domanda:

si NO

allora contattaci e richiedi il

nostro listino di prodotti e

scegli quelli che fanno al caso

tuo, noi ti daremo quache

consiglio

allora dovresti valutare la

nostra proposta

scoprila di seguito!



Sei interessato ad aprire una ludoteca o area giochi?
ecco le opzioni che hai a tua disposizione per procedere 

Le Tue opzioni

Non hai ancora identificato un locale? 
vuoi valutare l'investimento nel mentre che sei alla
ricerca del locale idoneo? 

Ti mandiamo un presentazione con un esempio di
progetto. Poi ci risentiremo quando avrai trovato il locale

Hai trovato il locale giusto per te? 
sai già cosa ti serve per completare la area giochi? 

allora ti mandiamo il listino prodotti, cosi in autonomia
potrai scegliere ciò che ti serve (ti consiglieremo) e in
seguito riceverai un preventivo

Hai trovato il locale giusto per te, hai la planimetria? ma
ti serve un confronto e supporto?

Ti aspettiamo presso la nostra Sede per un
appuntamento, insieme valuteremo cosa ti serve e
sceglieremo i prodotti stilando un preventivo sul
momento

sopralluogo presso il tuo locale
progetto su misura
progettazione 3D della tua area giochi
consulenza

Hai trovato il locale giusto per te, hai la planimetria e ti
serve:

Allora devi Valutare la nostra proposta di seguito



Planimetria dettagliata del locale
Essere in possesso di un locale idoneo

presentazione pdf del progetto
preventivo
planimetria 3D
Sopralluogo sul posto
Consulenza & Assistenza 
Libro "Parco giochi: un business divertente"
Confronto e scelta del materiale
Omaggio

Requisiti per poter richiedere una progettazione su misura:

Se hai in mente di aprire una ludoteca o area giochi e ti
serve un progetto personalizzato allora sei nel posto giusto.

Ecco cosa è incluso nella progettazione del tuo parco giochi:

ecco la nostra proposta

progettazione area giochi

Il costo di progettazione è 799€

Ma come funziona?
Fondamentalmente si paga per le ore necessarie per
poter sviluppare un progetto chiaro, preciso e
professionale. 
Successivamente il costo di progettazione sarà tolto
al 100% nel preventivo finale se si dovesse decidere
di procedere con il progetto. In alternativa potrete
sfruttare la progettazione come meglio ritenete



Qualche nostro progetto



Qualche nostro progetto



Qualche nostro progetto


