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Offerta spettacolo pirotecnico per com
pleanno – promozione spettacolo fuochi
d'artificio per 18 anni

 Mappa
Proponiamo idee esclusive ed emozionanti per dare un tocco magico e
memorabile alle vostre feste Assistere ad uno spettacolo pirotecnico è sempre un’e
sperienza emozionale, capace di commuovere il pubblico di ogni età. Creare uno sp
ettacolo è frutto di uno studio attento di combinazioni cromatiche e simmetrie piro
tecniche, che richiedono grande maestria e creatività. Oggi siamo fieri di poter pro
porre tutta la nostra competenza acquisita negli anni, che ci ha portato ad essere d
ei professionisti riconosciuti nel nostro campo e la soddisfazione dei nostri clienti è
motivo di orgoglio, che ci spinge a ricercare sempre nuove soluzioni di intrattenime
nto, che ci facciano distinguere. Con noi ogni tipologia di festa diventa un successo!
Spettacoli Tradizionali Il più classico degli spettacoli pirotecnici, per accompagnare
e rendere indimenticabile, ogni evento e ricorrenza della vostra vita. Coreografie st
udiate nei minimi particolari per garantire sempre un intrattenimento di qualità e i
n totale sicurezza. Spettacoli creati ad hoc a seconda delle esigenze e dei budget st
abiliti. Con noi le emozioni colorano il cielo! Spettacoli di Piazza Girandole, cascate,
fontane, fuochi incrociati e molto altro per rendere le vostre piazze semplicemente
uniche. Gli spettacoli di Piazza sono spettacoli di grande impatto e suggestione perc
hè posizionati e lanciati da breve distanza (circa 40 metri dal pubblico). Questo tipo
di spettacolo è molto indicato anche per spazi ristretti come piazze di paesi e città,
castelli e ville per feste ed eventi particolari. Spettacoli Piromusicali Un vero e prop
rio show di fuochi d’artificio a ritmo di musica. Uno spettacolo adatto sia per eventi
istituzionali che privati. Il connubio tra fuochi e la musica è la massima espressione
dell’arte pirotecnica, in quanto gli effetti coreografici sono particolarmente innovati
vi e suggestivi. Uno spettacolo plurisensoriale di rara bellezza, in grado di coniugar
e la forza e i colori dei fuochi d’artificio, alla carica emotiva di una colonna sonora.
Adatti a qualsiasi tipo di evento e ricorrenza, dal matrimonio indimenticabile all’eve
nto pubblico di massa.

 Descrizione
Per un compleanno speciale, come i 18 anni,
festeggia con uno spettacolo pirotecnico me
morabile affidandoti ai professionisti dei fuo
chi d’artificio Pirotecnica Sarro, in grado di cr
eare coreografie uniche e indimenticabili per
ogni evento. Vasta scelta di fuochi d’artificio
ed effetti speciali come fontane, girandole e
scritte luminose. Ogni coreografia è persona
lizzata e studiata nei minimi particolari per o
ffrire un intrattenimento di qualità e in totale
sicurezza. Pirotecnica Sarro realizza anche s
pettacoli piromusicali, dei veri e propri show
innovativi e suggestivi di fuochi d’artificio a ri
tmo di musica, in grado di regalare forti emo
zioni rendendo l’evento ancora più speciale.
Per preventivi e informazioni chiama Pirotec
nica Sarro al 349 736 8765 o visita il sito ww
w. pirotecnicarende.com.
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 Contatti
PIROTECNICA SARRO RENDE
Tel. 3497368765
http://pirotecnicarende.com/
Via Chiesa Matrice, 15, Cerzeto, 87
046
Nessun orario indicato
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