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Offerta fuochi d'artificio con musica per
matrimonio - promozione spettacolo pir
otecnico con musica per matrimonio

 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
Regala o regalati per il tuo matrimonio uno s
pettacolo pirotecnico mozzafiato in cui i fuoc
hi d'artificio si alternano a tempo di musica!
Pirotecnica Sarro crea spettacoli pirotecnici
e piromusicali personalizzati, mettendo a tua
disposizione la propria professionalità e con
sigliandoti tra le seguenti diverse proposte. •
Spettacolo Completo: all’uscita dalla chiesa, l
ancio di coriandoli e colombe bianche, mentr
e l’entrata degli sposi nella location scelta sar
à accompagnata da fontane luminose e lanci
o di una maxi mongolfiera personalizzata. La
giornata sarà conclusa con uno spettacolo m
emorabile composto da scenografie di fonta
ne, cascate pirotecniche e cuore luminoso co
n all’interno le iniziali degli sposi. • Spettacol
o Tradizionale: scenografia di fontane e casc
ate pirotecniche accompagnate da un grand
e cuore con all’interno le iniziali degli sposi e
a seguire un suggestivo spettacolo di fuochi
d’artificio. • Spettacolo Piromusicale: spettac
olo pirotecnico innovativo, emozionante e co
involgente che unisce fuochi d’artificio e mus
ica. La vostra colonna sonora musicale sarà i
nfatti interpretata da uno spettacolo pirotec
nico appositamente studiato per voi. • Il volo
delle bio Colombe: le colombe volanti, sono
suggestivi palloncini a forma di colomba in m
ateriale interamente biodegradabile, che si li
brano in cielo con un incantevole effetto real
istico. Simbolo di buon auspicio, il loro volo r
enderà spettacolare l’uscita degli sposi dalla
chiesa. • Sparacoriandoli e stelle filanti: un’alt
ernativa festosa al classico lancio del riso all’
uscita dalla chiesa per rendere l’atmosfera m
agica e colorata. • Mongolfiere, lanterne vola
nti e galleggianti: le lanterne accese che vola
no in cielo sono uno spettacolo affascinante
e molto suggestivo che donano un inconfon
dibile tocco romantico al vostro sì, lasciando
in tutti i presenti un ricordo indelebile. Per p
reventivi e informazioni chiama Pirotecnica S
arro al 349 736 8765 o visita il sito www.pirot
ecnicarende.com.
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 Contatti
PIROTECNICA SARRO RENDE www.sihappy.it
Tel. 3497368765

http://pirotecnicarende.com/
Via Chiesa Matrice, 15, Cerzeto, 87
046
Nessun orario indicato

