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Viorica | Spettacoli Fontane Acqua e Fuoco ® 

 

Gli spettacoli di acqua e fuoco che Vi proponiamo lasceranno il Vostro pubblico stregato 
dalla magia. Un mix perfetto tra musica, luci e colori; elementi primordiali come acqua e 
fuoco si uniscono per formare atmosfere spumeggianti.Una regia hollywoodiana per 
un’intrattenimento sempre di tendenza.Glamour, Underground, Classic, qualsiasi sia lo stile 
del tuo evento le fontane danzanti di Viorica sono la cornice perfetta per un risultato al top! 

                         “Con Viorica la time machine è attiva … e decidi tu dove andare!” 

 

 

Spettacolo Natalizio 

L'inverno è vicino ma non rinunciare all'originale 
spettacolo Speciale NATALE  !!! 

Viorica vi propone uno spettacolo dove, come per magia, l'acqua 
prende vita e gioca con luci e colori.  

Zampilli girano, s'intrecciano, saettano e si spingono fino al cielo 
in un vortice di magia di NATALE che lascia lo spettatore sazio  
d’ infantile stupore , consapevole d'aver preso parte ad uno 
spettacolo non comune.  

Musiche natalizie, suggestive colonne sonore: acqua ,fuoco ,fumo. 

Fontana Danzante  10x4  € 3.300,00*+ 22%IVA  

 

 

Read More 

 

NOTA. I prezzi sono intesi entro 300KM dalla nostra sede, oltre  300km saranno  calcolati le spese per i kilometri in 

eccedenza . 

http://www.viorica.it/
http://www.viorica.it/it/spettacoli/spettacolo-classico.html


 
 

VIORICA – VIA ESA 41A- SANT'ANGELO 47043 GATTEO -INFO@VIORICA.IT- WWW.VIORICA.IT  

 
 

2 

Spettacolo Classico 

L’eleganza non è mai abbastanza. Ma quando vuoi aggiungere quel tocco di 

coinvolgimento, passione e romanticismo in più, allora entra in scena Viorica. 

Con il suo Spettacolo Classico, Viorica ti propone infatti l’outfit perfetto per 

vestire ogni tuo desiderio e trasformarlo nell’evento da favola che avevi sempre 

sognato. Uno show trendy e sempre attualissimo, versatile per ogni tipo di 

celebrazione, dal matrimonio all’evento pubblico più prestigioso, perchè 

conquista il cuore di ogni spettatore   […] 

Fontana  10x4  € 3.400,00 + 22%IVA  

 

 

Read More 

 

Spettacolo Medievale 

 
Quante volte hai sognato a occhi aperti di rivivere epoche del passato? 

Con Viorica e il suo Spettacolo Medievale, non solo è possibile, ma è 

presente, ogni volta che vuoi. Per rievocazioni storiche o per le tue 

feste a tema, siamo in grado di allestire e portare in scena, con 

puntualità e sicurezza… 

Fontana  10x4  € 3.300,00 + 22%IVA  

Fontana  16x4  € 4.500,00 + 22%IVA 
 

Read More 

 

Spettacolo Princess 

Effetti bidimensionali e forme complesse prendono vita da Acqua e Fuoco, i 

due protagonisti principe di Princess, lo Spettacolo Viorica ideale come epilogo 

regale per il tuo evento privato o il tuo matrimonio da copertina. Getti d’acqua 

che schizzano trame eleganti come ali di organza e sbuffi di fuoco color gold….  

Fontana  16x4  € 4.500,00* + 22%IVA 

 

Read More 

NOTA. I prezzi sono intesi entro 300KM dalla nostra sede, oltre  i 300km saranno  calcolati le spese per i kilometri in eccedenza . 

http://www.viorica.it/it/spettacoli/spettacolo-classico.html
http://www.viorica.it/it/spettacoli/spettacolo-classico.html
http://www.viorica.it/it/spettacoli/spettacolo-medievale.html
http://www.viorica.it/it/spettacoli/spettacolo-medievale.html
http://www.viorica.it/it/spettacoli/spettacolo-princess-2.html
http://www.viorica.it/it/spettacoli/spettacolo-princess-2.html
http://www.viorica.it/it/spettacoli/spettacolo-classico.html
http://www.viorica.it/it/spettacoli/spettacolo-medievale.html
http://www.viorica.it/it/spettacoli/spettacolo-princess-2.html
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Spettacolo Water in Time 

Quando un semplice party diventa show, ecco che entra in scena Viorica. Come 

con “Water in Time”, un nuovo esclusivo evento soft-shock ad alto impatto 

cardio. Uno show unconventional dove, su un mix di colonne cinematografiche 

famose e soundtracks che variano dalla lirica al rock, si scatenano a ritmo di 

musica getti […]Questo spettacolo include i  nuovi Tsunami Jet Effect!  Un grande 

effetto speciale esclusivo VIORICA. GETTI d’acqua  a  più di 40 metri d’altezza! 

Fontana Danzante   10x4  € 3.500,00* + 22%IVA  

Fontana Danzante  16x4  € 4.700,00* + 22%IVA 

 

Read More 

 

 
Spettacolo Rock Show 

Quando getti d’acqua si scatenano senza freni su musica rock, catturando i 

presenti con effetti visivi da ipnosi e una energia travolgente, allora vuol dire che è 

on air un live di Rock Show. Rock Show è il nuovo esclusivo spettacolo firmato 

Viorica, il nuovo nato della maison che si può già definire […]Questo spettacolo 

include i  nuovi Tsunami Jet Effect!  Un grande effetto speciale esclusivo VIORICA. GETTI 

d’acqua  a  più di 40 metri d’altezza! 

Fontana Danzante  16x4  € 4.700,00* + 22%IVA 

 

Read More 

 

 

Spettacolo Lasershow 

 
Cosa c’è di più stupefacente e magico di fasci di luce colorati che all’improvviso 

squarciano il buio? LaserShow Viorica naturalmente! Lo show originale, innovativo 

e sempre di tendenza che Viorica ha pensato per glitterare di glamour, nel tuo stile 

unico, il tuo privatissimo evento mondano o pubblico. Effetti laser multicolor che 

catturano l’iride […] 

1 SISTEMA LASER MULTICOLORE 20W.  € 4.500,00* + 22%IVA  

N3 SISTEMA LASER MULTICOLORE 20W +10W.  € 5.500,00*+ 22%IVA  

 

 

Read More 

http://www.viorica.it/it/spettacoli/spettacolo-classico.html
http://www.viorica.it/it/spettacoli/spettacolo-classico.html
http://www.viorica.it/it/spettacoli/water-in-time.html
http://www.viorica.it/it/spettacoli/rock-show.html
http://www.viorica.it/it/spettacoli/rock-show.html
http://www.viorica.it/it/spettacoli/spettacolo-lasershow.html
http://www.viorica.it/it/spettacoli/spettacolo-lasershow.html
http://www.viorica.it/it/spettacoli/water-in-time.html
http://www.viorica.it/it/spettacoli/rock-show.html
http://www.viorica.it/it/spettacoli/spettacolo-lasershow.html
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Condizioni di Generali  :  
 

NOTA. I prezzi sono intesi entro 300KM dalla nostra sede. 
 

I prezzi comprendono nello stesso giorno dell’evento:  operatore 

,staff tecnico per  montaggio, smontaggio fine spettacolo, viaggio,assistenza tecnica , SIAE, 
Assicurazione  RC . 
 

Escluso: vitto per il  persone ,alloggio (se necessario),  acqua ,corrente ( ENEL o gruppo 

elettrogeno ). (vedi pag. esigenze tecniche fontana) 

I giorni 15 agosto,25,31 dicembre,1gennaio comportano una maggiorazione 
del 30% 

 

Realizziamo spettacoli unici per ogni occasione., Scenografie Decorative, giochi d'acqua, Fontane 

scenografiche. 

  

  

  

 

 

Fontane Acqua e Fuoco ® è un marchio registrato di Viorica 

Visita il nostro sito internet |  
© 2016 Tutti i Diritti Riservati a Viorica - Privacy Policy 

VIORICA - Fontane Danzanti - Via Erbosa , 41 - Sant'Angelo (Forlì-Cesena) - Tel: 0541 206138 - Fax: 0541 932904 - P.Iva 03585010402 info@viorica. 

 

 
Facebook  

 
Twitter  

 
Youtube 

 

 

http://www.viorica.it/?nltr=NTsxMDg2ODtodHRwOi8vd3d3LnZpb3JpY2EuaXQvOzszOWEyYjNlMjZiMzc2YTBhYmYxM2E2ZmFiNTQ5YWI4ZA%3D%3D
http://www.viorica.it/
http://www.viorica.it/it/privacy-policy/
http://www.viorica.it/
mailto:info@viorica.it
https://www.facebook.com/vioricafontane?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/vioricafontane?ref=ts&fref=ts
https://twitter.com/VioricaFontane
https://twitter.com/VioricaFontane
https://www.youtube.com/channel/UCGn1hGvuFhyoFvNOx0KI56w
https://www.youtube.com/channel/UCGn1hGvuFhyoFvNOx0KI56w
http://www.viorica.it/?nltr=NTs0O2h0dHA6Ly93d3cudmlvcmljYS5pdC9pdC9zcGV0dGFjb2xpLXBlci9tYXRyaW1vbmkvOzsxOTFhNDRhNmNkZThhYTY0NzI3ZmE1MTA2MDI5MGEzMA==
http://www.viorica.it/?nltr=NTs0O2h0dHA6Ly93d3cudmlvcmljYS5pdC9pdC9ldmVudGkvOzs4Y2Y2ZWYyZDIzNjRkNTQ1MDQxZWU2YmM1ZGJjMTYxYQ==
http://www.viorica.it/?nltr=NTs0O2h0dHA6Ly93d3cudmlvcmljYS5pdC9pdC9zcGV0dGFjb2xpLXBlci9jb211bmktcHJvbG9jby87OzlkNzNiZGZiMWFmNDY0YzhlMjk1ZDc2ZDdiYjIxNDI4
http://www.viorica.it/?nltr=NTs0O2h0dHA6Ly93d3cudmlvcmljYS5pdC9pdC9zcGV0dGFjb2xpLXBlci9pbnN0YWxsYXppb25pLzs7NjgyZGQwNWUwMDhjM2MxNWJlZGFjNWYzNzNjNGY0MDE=
http://www.viorica.it/?nltr=NTs0O2h0dHA6Ly93d3cudmlvcmljYS5pdC9pdC9zcGV0dGFjb2xpLXBlci9mZXN0ZS1wcml2YXRlLzs7YjIxYWUxNmJkYjkyZjQ3Zjg4MmNhNTY0NjAxOThjMjU=
http://www.viorica.it/?nltr=NTs0O2h0dHA6Ly93d3cudmlvcmljYS5pdC9pdC9zcGV0dGFjb2xpLXBlci9zY2Vub2dyYWZpZS1kZWNvcmF0aXZlLzs7NzE3OTIxYWM5ZTE1OWQyNzcwM2JmY2QzNDgxNDVmZjE=

