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Costruisci il tuo CAPODANNO 2019 
 

Il progetto di EVENTIME per la serata più importante dell’anno. 

Spettacoli, strutture & servizi, comunicazione:                             

una rosa di proposte da cui poter scegliere liberamente, secondo 

il Vostro budget e le Vostre esigenze, e il gioco è fatto. 

Al resto, a 360°, in piena sintonia con Voi, ci pensa EVENTIME, 

con professionalità, esperienza e tanta tanta passione. 

Low cost e “senza problemi”: la soluzione ideale per la Vostra 

prossima manifestazione di successo o per la festa privata       

impossibile da dimenticare. 
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5 categorie da cui scegliere per costruire il Vostro progetto CAPODANNO: 
 

 cabaret 

 live band e orchestre, ensemble musicali di ogni tipo, deejay set 

 musica e arte varia 

 spettacoli/show combinati 

 tipo di comunicazione per l’evento 
 

Ogni Vostro progetto comprenderà in automatico, a carico di EVENTIME: impianti 

audio e luci con noleggio montaggio e smontaggio strutture, organizzazione e      

gestione dell’evento, personale occorrente, ingaggio artisti, segreteria artistica,   

diritti di agenzia, spese generali per artisti e collaboratori EVENTIME, oneri         

contributivi. 

A Vostro carico rimarranno, solamente: permessi vari e per suolo pubblico, SIAE, 

strutture quali palco occorrenti agli spettacoli, affissioni e simili, tutto quanto non 

specificato. 
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CABARET 

I BIG della risata provenienti 

dalle migliori trasmissioni TV.  

Zelig, Colorado Cafè, Comedy 

Central e tante altre. 

LIVE BAND e ORCHESTRE 

Party Band, Band 70/80, Soul & Blues, 

Tribute Band, Orchestre per ogni gusto 

ed esigenza. 

MUSICA & ARTE VARIA 

Jazz, Tango, Flamenco, World 

Music, spettacoli di Nouveau 

Cirque, Presentatori, Deejay Set. 

COMUNICAZIONE 

- Cartoline 

- Cartoline + Manifesti o  

Locandine  

- Cartoline + Manifesti o  

Locandine + Sito Web 

- Completo + Social Network 

NB 

Vi invitiamo a contattarci: sarà un vero piacere 

inviare idee e proposte, corredate da schede e 

materiale. 

SPETTACOLI COMBINATI 

Show pronti, di grande impatto, con 

più artisti e spettacoli per una serata 

da ricordare. 
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Ed ecco un paio di esempi, ideali per ogni manifestazione a carattere pubblico: 
 

Proposta  “Benvenuto 2019” deluxe 

Conduttore +  2 comici di area Zelig, Live Band 360° con service audio e luci, Deejay Set,   

n° 1000 cartoline + n° 100 locandine + sito web (con campagna social) 
 

Proposta “Benvenuto 2019” medium 

Spettacolo di cabaret,  Live Band con service audio e luci , Deejay Set, n° 100 locandine + 

n° 1000 cartoline 
 

Proposta “Benvenuto 2019” basic 

Conduzione, Live Band o Deejay Set, service audio e luci, n° 1000 cartoline 
 

Il nostro staff è a completa disposizione per ogni informazione, suggerimento,             

consulenza: non esitate a contattarci, sarà un piacere trovare la giusta soluzione per 

ogni Vostra esigenza. 
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Ed ecco un paio di esempi, ideali per ogni Vostra Festa privata: 
 

Proposta  “Benvenuto 2019” deluxe 

Spettacolo di cabaret area Zelig, Orchestra  360° con service audio e luci 
 

Proposta “Benvenuto 2019” medium 

Spettacolo di animazione (magia),  Trio musicale con service audio e luci  
 

Proposta “Benvenuto 2019” basic 

Deejay Set con service audio e luci, caricaturista 
 

 

EVENTIME è a completa disposizione per ogni consulenza riguardo il Vostro evento:      

organizzazione completa, strutture, allestimenti, banqueting, varie & eventuali.          

Non esitate a contattarci, sarà un piacere trovare la migliore risposta  per costruire un 

evento impossibile da dimenticare. 
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Da quasi 15 anni, EVENTIME, collabora con   

Enti Pubblici Comuni Pro Loco di tutta Italia, le 

migliori aziende italiane e le feste più esclusive, 

organizzando eventi e offrendo i propri servizi 

per i loro prestigiosi appuntamenti, con          

passione e professionalità. 

Vi invitiamo a visitare il nostro sito e contattarci: 

non dimenticate, consulenze, offerte, preventivi, 

sempre senza alcun impegno da parte Vostra, e 

totalmente GRATIS. 

EVENTIME 

Via Saffi, 9 bis 

10138 Torino 

 

O11 433 01 11 

info@agenziaeventime.com 

www.agenziaeventime.com  


