
 

 

Strada del Nobile 86/92 – Torino 

Erika Barbagallo Mail: karilupartyplanners@gmail.com Cell: 392 7332057 

 
KARILU’ PARTY PLANNERS 

 
Offre ai soci del Cral Unipolsai di Torino e ai loro familiari, uno Sconto del 10% su tutti i 
servizi offerti da Karilù Party Planners.  
 
Noi di Karilù Party Planners ti aiutiamo a realizzare i sogni tuoi e dei tuoi bambini, rendendo 
le occasioni speciali dei momenti magici e indimenticabili. 
Scegli il tema che preferisci: noi ne faremo il cuore della tua festa, curando nei minimi 
dettagli l’allestimento, l’intrattenimento, il catering e la musica. Disney e supereroi, unicorni e 
principesse, luna park e circo: la tua fantasia con noi prende vita.  
Tu pensa a sognare! Noi lo trasformeremo in realtà! 
 
In particolare, ecco alcune delle nostre proposte: 
 
Pacchetto festa completa 

● fino a 15 bambini: 300€ anziché 330€ 
● fino a 25 bambini: 360€ anziché 400€ 

Include: affitto sala, animazione, catering e addobbo base 
 
Animazione 

● 1 animatore (fino a 12 bambini): 80€ anziché 90€ 
● 2 animatori (fino a 25 bambini): 140€ anziché 159€  

 
Feste laboratorio (Masterchef, Riciclo Creativo, Circo, etc.) 

● 2 animatori (fino a 25 bambini): 225€ anziché 250€ 
 
Allestimento a tema Karilù: 90€ anziché 100€ 
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Include: invito a tema e messaggio di ringraziamento da inviare tramite whatsapp; 
allestimento tavolo della torta (sfondo a tema, etichette con stecchino per pizza e panini, 
tovaglia a tema, striscione di auguri personalizzato, palloncini) 
 
Allestimento a tema Karilù GOLD + tovagliato 

● fino a 15 bambini: 126€ anziché 140€ 
● fino a 25 bambini: 144€ anziché 160€ 

Include: invito a tema e messaggio di ringraziamento da inviare tramite whatsapp; 
allestimento tavolo della torta (sfondo a tema, etichette con stecchino per pizza e panini, 
tovaglia a tema, striscione di auguri personalizzato, palloncini); tovagliato a tema (piatti, 
bicchieri, tovaglioli, posate); semi-arco di palloncini o torta cake designs per fotografie 
 
Photo booth (allestimento scenografico per fotografie divertenti in base al tema scelto 
per la festa) 

● in aggiunta ad altro servizio: 90€ anziché 100€ 
● solo photo booth: 135€ anziché 150€ 

 
Possiamo organizzare la tua festa nella nostra sala convenzionata (in Strada del Nobile 
86/92) con ampio spazio esterno, oppure in altre sale da concordare. 
 
Ti offriamo inoltre i seguenti altri servizi: catering (anche con torte di cake design), artisti 
(giocolieri, trampolieri, maghi etc.), DJ, fotografo, realizzazione bomboniere. 
 
 
CONVENZIONE VALIDA PER UN ANNO DALLA DATA DELLA PUBBLICAZIONE SUL 
SITO CRAL UNIPOLSAI 

  
 
 
 
  
 


