Fontane Dazanti Cazacu's
Fontane Danzanti Cazacu’s, una fantasmagoria di luci e di colori nel gioco dei riflessi, nella
danza dei zampilli e dei getti, musica come sottofondo...per proporvi in diretta alla tastiera un
connubio arte e tecnologia molto suggestivo senza precedenti
L’acqua, che da sempre è salvezza purezza benedizione oggi diventa l’elemento fondamentale
del nostro lavoro. L’Artista alla tastiera la farà danzare per voi!!
Uno spettacolo dal vivo che si è senz’altro distinto nel tempo, che ha animato ed emozionato
le diverse piazze dell’Italia e dell'Europa, scelto dal Santo Padre in persona, dal nostro
Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, così come scelto dai diversi capi di Stato,
Europei e non, ove l’artista si è esibita.
Vogliamo ricordare appunto, che questo spettacolo è stato apprezzato e lungamente applaudito
in Piazza San Pietro (Città del Vaticano) dal Santo Padre e dai fedeli presenti nella stessa Piazza
per la Giornata Mondiale del Malato e per La giornata mondiale della gioventù il giorno 11
febbraio, ed ancora, Giornata mondiale “Bambini in missione di pace” in Piazza del Popolo Roma , ancora, a Lourdes – Francia .
Maggiori Informazioni

CAZACU’S FONTANE DANZANTI - Via Alvanischio, 11 - 06039 Trevi (PG) Italy - Tel.+39 0742
615426 - Email: fontanecazacus@libero.it Cell. +39 340 4967095

Fontane Danzanti Cazacu's Carnevale
Febbraio in Italia è sicuramente il mese del carnevale ogni
città è invasa da maschere e coriandoli, luci e colori che
creano un atmosfera di festa unica.
Lo spettacolo delle fontane Danzanti Cazacu's è la scelta
perfetta per accompagnare le giornate più divertenti e più
scenografiche dell'anno che coinvolgono il popolo del
Carnevale.

Prezzo
Fontana 10mt x 4mt € 3.300,00 + IVA 10%
Fontana 18mt x 4mt € 3.800,00 + IVA 10%

Maggiori Informazioni

Fontane Danzanti Cazacu's Pasqua
La Pasqua è la principale solennità del cristianesimo. Essa
celebra la risurrezione dì Gesù, nel terzo giorno della sua
morte in croce, come narrato nei Vangeli.
Lo spettacolo delle fontane Danzanti Cazacu's ripercorre
la morte e risurrezione di Gesù.

Prezzo
Fontana 10mt x 4mt € 3.300,00 + IVA 10%
Fontana 18mt x 4mt € 3.800,00 + IVA 10%

Maggiori Informazioni

Fontane Danzanti Cazacu's Spettacolo
Estivo
l'acqua, l'elemento fondamentale del nostro lavoro , che
noi trasformiamo e plasmiamo affinché si possa esprimere
in tutte le sue forme, accompagnata da musiche
bellissime, fiamme gialle e bianche, mai viste fino ad ora
(oggi raggiungono 25 metri di altezza). Realizzato nella
nostra sede di Santa Marinella (Roma) con la
collaborazione di tecnici qualificati ed ingegneri, che con
il loro estro e fantasia hanno saputo realizzare questo
spettacolo denominato “Fontane Danzanti”

Maggiori Informazioni

Prezzo
Fontana 10mt x 4mt € 3.500,00 + IVA 10%
Fontana 18mt x 4mt € 4.000,00 + IVA 10%
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Fontane Danzanti Cazacu's Spettacolo
d'Inverno
Ogni stagione per noi ha i propri effetti scenografici...oltre
agli effetti classici, d'inverno si aggiungono: nebbia,
ghiaccio, colonne di ghiaccio...uno spettacolo totalmente
diverso e mosto suggestivo...

Prezzo
Fontana 10mt x 4mt € 3.300,00 + IVA 10%
Fontana 18mt x 4mt € 3.800,00 + IVA 10%

Maggiori Informazioni

Fontane Danzanti Cazacu's Spettacolo
di Giorno
Non solo di sera, ma disponibile per ogni esigenza, quindi
se il Vs evento si svolgerà di giorno, siamo in grado di
proporvi uno spettacolo suggestivo ed emozionante al
pari di quello serale.

Prezzo
Fontana 10mt x 4mt € 3.500,00 + IVA 10%
Fontana 18mt x 4mt € 4.000,00 + IVA 10%

Maggiori Informazioni

Fontane Danzanti Cazacu's Laser Show
Uno spettacolo realizzato per colpire, affascinare e
stupire...spazia dagli effetti di luce, alle animazioni
grafiche...alle scritte...presentazioni di sponsor...e tanto
altro...tutti effetti sincronizzati con la musica.

Prezzo
Fontana 10mt x 4mt € 3.800,00 + IVA 10%
Fontana 18mt x 4mt € 4.200,00 + IVA 10%

Maggiori Informazioni
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Fontane Danzanti Cazacu's solo Fuoco
Uno spettacolo medievale? Sì Uno spettacolo per la Festa
Patronale? Sì Uno spettacolo di solo Fuoco: Fiamme
bianche e gialle che danzano a ritmo di musica.

Prezzo
Fontana 15mt x 4mt € 3.000,00 + IVA 10%
Fontana 25mt x 4mt € 3.800,00 + IVA 10%

Maggiori Informazioni

Fontane Danzanti Cazacu's Danza Aerea
Allo spettacolo delle Fontane Danzanti Cazacu's può
aggiungersi una ballerina aerea, o più ballerine, come
nella foto accanto.
Il corrispettivo varia a seconda delle ballerine scelte.

Prezzo
Fontana 10mt x 4mt € 3.300,00 + IVA 10%
Fontana 18mt x 4mt € 3.800,00 + IVA 10%

Maggiori Informazioni

Fontane Danzanti Cazacu's Fuochi
d'Artificio
Uno spettacolo abbinato al fascino e alla potenza dei
fuochi d'artificio

Prezzo
Fontana 10mt x 4mt € 4.000,00 + IVA 10%
Fontana 18mt x 4mt € 5.000,00 + IVA 10%

Maggiori Informazioni
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Fontane Danzanti Cazacu's Proiezioni
Grandi immagini pittoriche proiettate sull'acqua...durante
lo spettacolo delle fontane danzanti.

Prezzo
Fontana 10mt x 4mt € 3.800,00 + IVA 10%
Fontana 18mt x 4mt € 4.200,00 + IVA 10%

Maggiori Informazioni

Fontane Danzanti Cazacu's Galleggianti
Musica sull'acqua: fontane danzanti o schermi d'acqua
galleggianti, perfetti per il Vs evento a mare , lago , fiume
o anche solo una piscina...ove si può anche proiettare.

Prezzo
Su richiesta in base alle esigenze e difficoltà della location.

Maggiori Informazioni
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615426 - Email: fontanecazacus@libero.it Cell. +39 340 4967095

Dati tecnici e condizioni generali
Fontane Danzanti Cazacu’s, uno spettacolo davvero unico ed originale...per proporvi in diretta alla tastiera un
connubio arte e tecnologia molto suggestivo senza precedenti:
Misure delle nostre strutture: Fontane Danzanti: 6metri x 4 metri; 10 metri x 4 metri; 18 metri x 4 metri;
32 metri x 4 metri, con possibilità di estenderla fino a 50 metri; schermi d'acqua: 25/30 metri x 12 metri di
altezza; 50 metri x 25 metri di altezza.
Acqua: 90 qli a Vs carico
Corrente elettrica : possibilità di effettuare il contratto dietro il corrispettivo di Euro 121,00
Vitto per due persone a Vs carico
I corrispettivi sopra indicati sono riferiti ai spettacoli da effettuare entro 300km dalla nostra sede. Per i km
eccedenti verrano addebitati i costi di viaggio, fatta salva la nostra presenza in loco per altri spettacoli.
Tutte Le Pro Loco , I Comitati e Le Organizzazioni associate UNPLI potranno usufruire di una riduzione del 10% sul
corrispettivo dei spettacoli proposti dalla CAZACU’S Fontane Danzanti

Il nostro Pubblico
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CAZACU’S FONTANE DANZANTI - Via Alvanischio, 11 - 06039 Trevi (PG) Italy - Tel.+39 0742
615426 - Email: fontanecazacus@libero.it Cell. +39 340 4967095

