
                                       

 
 

  
 
 
 
 
 

 
Ambienti esclusivi per sontuosità ed eleganza dell'architettura, dei decori e degli arredi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Iniziare è semplice: 
 
Compilare il Ticket su www.labacchettamagica.com - contatti  

Inviare planimetria e ricevere nostra bozza planimetrica 

Firma contratto  

Invio pubblicità prossima apertura tramite volantini, locandine e manifesti (se scegli il franchising) 

Inizio lavori vs location - inizio lavori ns produzione  

Invio codici colori per pitturazione parete (se scegli il franchising) 

Conferma giorno di spedizione    

Spedizione fornitura - Installazione  

 

 

LA BACCHETTA MAGICA  S.R.L. 

P. IVA: 01551550880  Stabilimento: I° fase Zona Industriale V.le 7 n.15  97100 Ragusa 

Tel: +39 0932 1855270  Fax: +39 0932 1855271Mobile +39  339 2945022 

Internet: www.labacchettamagica.com     E-mail: info@labacchettamagica.com 

Direzione: Dott. Mario Occhipinti Psicologo Clinico(La Bacchetta Magica) 

Qualità: Dott. Stefano Occhipinti Ingegnere Gestionale (Creative Industry) 

Servizi informatici: Dott. Andrea Occhipinti Ingegnere Informatico (WikiWeb) 

Responsabile produzione: Rosario Occhipinti 

http://www.labacchettamagica.com/


                                       

 
 
 
 
 
Pz.1 Bancone Reception     € 2.100,00 
 Con  corpo illuminante Nuvola 3 fari   

Pz.1 Pannello 2 mensole     € 680,00              
  

Tot. Ingresso reception/accoglienza € 2.780,00 
 



                                       

 



                                       

 
 



                                       

Pz.1 Isola Albero mt. 2,5 x 1,25    € 3.200,00 
Pedana – Corpo illuminante Nuvola con fari - Tavolo fungo – Sedie roccia 

Pz.1 Pannello 2 mensole per tv    € 680,00 
Pz.1 Pannello 2 mensole lavagna   € 695,00 
Pz.1 Pannello 2 mensole      € 680,00 
Pz.1 Pannello 2 mensole      € 680,00 
Pz.2 Pannello 2 mensole con Tavolo e 2 sedie € 894,00x2 Tot. € 1.788,00 
Pz.1 Pannello 2 mensole con sensory percorso € 825,00 
Pz.1 Pannello 2 mensole con sensory farfalla € 825,00 
Pz.3 Pannello color     € 90,00 x 3  Tot. € 270,00 
Pz.3 Tavolo bimbo quadrato    € 128,00 x 3  Tot. € 384,00  
Pz.9 Sedia bimbo in legno di betulla   € 43,00 x 9   Tot. € 387,00  
Pz.2 Spogliatoio con ante 9 posti   € 370,00 x 2  Tot. € 740,00 
Pz.5 Corpo illuminante Nuvola 1 faro    € 350,00x5   Tot. € 1.750,00 
Pz.1 Scenografie cubi – libro    € 900,00 
Pz.1 Teatro mt.3x1,5xHmt.2,50    € 2.800,00 
 
 

   
 
 

Tot. Sala Libere attività - Ludoteca - Laboratori € 16.604,00 
 

 
Assortimento giocattoli in legno       € 600,00 



                                       

  

 



                                       

 
 

 
 
 

Sul nostro store potrai trovare:  area morbida, lettini riposo impilabili o da parete a 
ribalta, culline per il riposo e tanto altro 

 
https://www.labacchettamagica.com/arredamenti-ludoteche-e-asili-nido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il prezzo della “fornitura”   € 19.984,00 + iva 
IN PROMOZIONE          € 16.800,00 + iva 

 
      Consegna  da 30 a 90 giorni 

Pagamento: 50% a conferimento incarico   /   50% saldo a verifica merce pronta 
               Trasporto  escluso 

  
 

 
 

https://www.labacchettamagica.com/arredamenti-ludoteche-e-asili-nido


                                       

Vuoi aprire con la formula del franchising? 
 
Il prezzo della “fee d’ingresso”   € 5.000,00 + iva  Una Tantum da aggiungere al costo della fornitura 
Canone annuale  € 600,00 + iva l’anno 
 
Con il prezzo della Fee d’ Ingresso offriamo: 
 
Insegna Luminosa - piatta o a bandiera – cm.80x60 circa 
 
Pz.1 Tappeto d’ingresso         
Pz.X Adesivi vetrate ingresso      
Pz.1 Orologio da parete           
Pz.1 Compressore elettrico silenzioso       
Pz.1 pz.500 palloncini con stampa          
Pz.1 pz.500 stecchette con valvole 
 Codici dei colori per pitturazione pareti 
   
Pubblicità 
 
Pz.5.000  Volantini cm.9,8 x cm.21 carta patinata lucida stampa colori fronte/retro 
Pz.250 Locandine A3 stampa carta patinata lucida stampa colori fronte/retro 
Pz.300 Cartoline promo con logo 
Gadget promo e office (notes, agende, penne, magliette, promo card, etc…) 
  
Programma di fidelizzazione 
 
Pz.100 Fidelity Card  
  Mini Sito 
  Invio eventi sms-web ai clienti fidelizzati  
 
Sito internet  
 
Pz.1  Inserimento sito internet 
 
Servizi 
 
Pz.1  Equipe psicopedagogia disponibile per contatti da vostri clienti 
Pz.1  Tutti i servizi illustrati nel sitowww.labacchettamagica.com 
 
Gestionale 
 
Pz.1  Regolamento interno 
Pz.1  Piano educativo 
Pz.1  Piano per incontri con i genitori 
Pz.1  Scheda iscrizioni  
  
Installazione completa di un Point che definiamo “a 5 stelle” per via della qualità dei prodotti forniti e 
dell’eleganza architettonica. Gli arredi sono realizzati in legno di betulla. La fornitura comprende tutto il 
materiale, gli arredi, l’illuminazione e gli accessori per poter iniziare con la nuova attività. Grazie 
all’appartenenza al circuito del Franchising, vi forniamo una bozza di planimetria per ottenere il parere 
favorevole dell’usl, i codici dei colori per pitturare la location, la planimetria con i punti luce e le prese di 
corrente,  la pubblicità per promuovere il centro, l’intera  fornitura descritta , la consulenza per tutta la durata 
dell’attività…non esistono percentuali sul fatturato o altri obblighi. Il canone mensile di soli € 50,00 + iva al 
mese (euro 600,00 + iva l’anno) è un contributo a forfait  richiesto per ottenere  il permesso di utilizzo del 
marchio, per mantenere il nostro impegno a non impiantare un altro Point La Bacchetta Magica nella tua 
città, perché ti diamo  l’esclusiva, per l’organizzazione degli eventi, l’aggiornamento del sito internet, le 
spedizioni, la consulenza psicopedagogia, giuridica e amministrativa. 
L’affiliazione prevede un contratto di 5 anni, tacitamente rinnovale, e puoi rescindere dal contratto 
senza nessuna penale da pagare, in qualsiasi momento. Non esistono obblighi di riammodernamento 
locali.    
 
Li 14 Giugno 2018 

 


