
 
 

 
 

 
 
 
 

CONFEZIONAMENTO UOVA DI PASQUA 
 

La Pasqua è una delle festività più sentite, in tutto 
il mondo, ci si prepara con i festeggiamenti che si 
esprimono quasi sempre soprattutto in cucina, ma 
a prescindere dalle specificità culinarie locali vi è 
una costante, il simbolo della Pasqua che tutti 
condividono ovvero l’Uovo, tanto amato dai 
bambini che non aspettano altro che scoprire la 
sorpresa nascosta al suo interno.  

In molti sono soliti acquistare le uova di cioccolato 
già confezionate, ma sicuramente se preparate e 
personalizzate a dovere faranno in modo che il 
vostro dono abbia un valore aggiunto per chi lo 
riceve, ecco perché offriamo questo particolare 
servizio a tutti i clienti del vostro centro 
commerciale.  

La modalità è più semplice di quanto si pensi, 
basta congiungere con maestria due gusci di un 
uovo artigianale dove all’interno sarà inserito 
l’acquisto che il cliente deciderà di regalare, per 
poi procedere al confezionamento, il risultato sarà 
sicuramente d’effetto.  

Dopo averlo realizzato, l’uovo sarà appoggiato su 
di un’apposita alzatina in plastica e rivestito con un 
foglio di carta colorato, verrà aggiunta una 
coccarda ed il Logo del vostro centro 
commerciale.  

Un modo davvero originale per augurare a tutti 
Buona Pasqua. 



Questo evento è da considerarsi full optional infatti comprende: 

 

Staff Villageparty 

- Nr 3 Hostess in possesso di attestato HACCP per la gestione di tutto l’evento, 
dall’accoglienza dei clienti fino al confezionamento delle uova. 

Service 

- Banner fotografico a tema Pasqua 
- Postazione Desk per accoglienza Clienti 
- Postazione per Confezionamento Uova 
- Moquette per delimitazione area confezionamento 
- Transenne per delimitazione area confezionamento 

Materiale di Consumo 

- Gusci di cioccolato Fondente e/o al Latte 
- Sotto-uova in plexiglass 
- Sacchetti alimentari per confezionamento sorprese 
- Carta metallizzata per confezionamento uova 
- Coccarde chiudi-uova 
- Etichette con ingredienti 
- Etichette con Logo Centro Commeciale 

Logistica 

- Montaggio 
- Gestione completa 
- Smontaggio 

 


