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Operazione a Premio 
CONFEZIONAMENTO UOVA DI PASQUA CON SORPRESA



OPERAZIONI A PREMIO
L’idea giusta, i premi migliori, la gestione più corretta: meglio non improvvisarsi!

PERCHÈ AFFIDARSI A NOI?

La nostra struttura snella, giovane e moderna ci rende una società uni-
ca nel suo genere, composta da professionisti molto qualificati in grado di 
soddisfare le molteplici e sempre nuove esigenze dei nostri Clienti. 
Una significativa esperienza di oltre 15 anni nella gestione di Eventi realiz-
zati in Centri Commerciali, Parchi commerciali e Complessi Polivalenti, ci 
distingue per: 

• Comprovata esperienza nel campo del 
    marketing promozionale;
• Massima precisione nella gestione operativa; 
• Tariffe realmente competitive;
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• Definizione Obiettivi e Strategie dell’Operazione a Premio; 
• Identificazione della meccanica per l’assegnazione del Premio; 
• Definizione e allestimento postazioni accoglienza clienti, 
     dopo adeguato sopralluogo; 
• Fornitura macchine promotiche complete di Software e personalizzazione grafi-

ca; 
• Fornitura personale altamente qualificato per la gestione delle postazioni acco-

glienza clienti: vidimazione prove di acquisto, raccolta dati, gestione scontrini 
assegnazione premi; 
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COSA SIAMO IN GRADO DI OFFRIRE?

• Fornitura Data Base completo con informazioni partecipanti all’operazione a 
premio;

• Definizione campagna promozionale locale e Regionale; 
• Elaborazione Scheda Marketing Operazione a Premio completa di costi; 
• Controllo conformità materiali pubblicitari;
• Stesura Regolamento;
• Raccolta documentazione attestante la consegna dei premi;
• Stampa materiale scenografico e di consumo (banner/cartoline/cartellonistica); 
• Service audio, luce, video; 
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INDICE DI GRADIMENTO DEI PREMI



CONFEZIONAMENTO UOVA DI PASQUA CON SORPRESA
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Per partecipare all’Operazione a Premi Confeziona-
mento dell’uovo di Pasqua con sorpresa i clienti dovran-
no effettuare acquisti presso una qualsiasi delle attività 
commerciali presenti nel Centro Commerciale che par-
tecipano all’iniziativa. 
Nella galleria del Centro Commerciale sarà presente 
una postazione di confezionamento uova di Pasqua ge-
stita da hostess munite di attestato HACCP per manipo-
lazione alimenti, e una postazione desk per accoglienza 
clienti.

I clienti dovranno presentare lo/gli scontrini alla hostess presente in postazione accoglienza, 
che effettuerà un controllo, annullerà lo stesso o gli stessi ed autorizzerà i clienti ad accede-
re all’area di confezionamento. 
All’interno di un sacchetto alimentare, le hostess posizioneranno l’acquisto/sorpresa scelto 
dal cliente.
Successivamente l’oggetto verrà inserito all’interno di un uovo di Pasqua di cioccolato a 
scelta fondente o al latte. 
L’uovo sarà appoggiato su un’apposita alzatina in plastica, rivestito con un elegante foglio 
di carta e sigillato con una coccarda e rifinito con un‘etichetta rappresentante il logo del 
vostro centro commerciale.
Finite le operazioni di confezionamento l’uovo sarà pronto per essere consegnato al cliente.
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Villageparty garantisce la massima sicurezza sia per i Clienti che per il Personale coinvolto, a tal proposito la posta-
zione di gioco sarà dotata di plexiglass protettivo e sarà costantemente sanificata con i migliori prodotti specifici. 
Le Hostess saranno dotate dei DPI quali Guanti e Mascherina Protettiva. 

Emergenza sanitaria Covid-19
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 Via A. Manzoni, 3 - 21038 Sangiano (VA)
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visita il nostro sito www.villageparty.it 

INFO LINE
+39 392 4964392  

info@villageparty.it  



 
 

 
 

 
 
 
 

CONFEZIONAMENTO UOVA DI PASQUA 
(Immagini realizzate prima dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19) 

 

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. 

  



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 Commerciale 

Logistica 

- Montaggio 
- Gestione completa 
- Smontaggio 

Presidi Covid 19 

- Villageparty garantisce la massima sicurezza sia 
per i Clienti che per il Personale coinvolto, a tal 
proposito la postazione per confezionare le Uova di 
Pasqua sarà dotata di plexiglass protettivo e sarà 
costantemente sanificata con i migliori prodotti 
specifici. Le Hostess saranno dotate dei DPI quali 
Guanti in Nitrile e Mascherina Protettiva. Se non 
presenti, verranno posizionati degli appositi segnali 
per gestire l’accesso al Desk di accoglienza per 
garantire il distanziamento a norma di legge. 


