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X- SPACE 19 ANNI DI EVENTI
X- SPACE 19 YEARS OF EVENTS
X-SPACE grazie alla sua pluriennale esperienza
nell’organizzazione di eventi, al suo know how
e ad un team altamente qualificato, vi aiuterà a
pianificare ogni dettaglio, curando ogni singolo
aspetto, per rendere il vostro evento unico ed
indimenticabile.
Dalla scelta della location, al ristorante, all’hotel,
all’intrattenimento di team building o cena
spettacolo su misura per voi, rispettando il vostro
budget.

X-SPACE Thanks to its many years of event
organisation experience, its know-how and a
highly qualified team, X-SPACE will help you plan
every detail, take care of every single aspect of
your event, and make it unique and unforgettable.
From the choice of the location - the restaurant,
hotel- through the entertainment for team building
to the dinner show tailored to you, all while
respecting your budget.
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X-space collaborando con molte location e
strutture ricettive, può organizzare e pianificare
al meglio il viaggio che offrite ai vostri clienti
o dipendenti ,arrichendolo con attivita’ legate
alla regione da voi scelta.

X-space works with several locations and
establishments, can organise and plan in the best
way the journey that you want to offer to your
customers or employees, and enrich the event
with activities linked to the region of your choice.
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INCENTIVE VENICE

A Venezia, città d’acqua unica al mondo, X-space vi
riservera’ strutture ricettive per ogni budget, ristoranti
locali e attività di team building e intrattenimenti tipici
veneziani.

In Venice, the world famous unique city built on water,
X-space can provide you an accommodation for every
budget, local restaurants, team building activities and
typical Venetian entertainment.

Le Dolomiti, patrimonio dell’Unesco, con le sue
caratteristiche uniche, offrono la possibilità di svolgere
attività di team building e ai ristoranti tipici di ospitare
le nostre cene spettacolo che renderanno unico ed
indimenticabile il viaggio da voi scelto.

INCENTIVE DOLOMITI

The Dolomites, Unesco heritage, with their unique
characteristics, offer the possibility to engage in team
building activities. Also, the typical restaurants can
host our dinner shows that will make your trip unique
and unforgettable.

INCENTIVE GARDA

Il più grande lago d’Italia offre moltissime strutture
ricettive con sale meeting attrezzate, location uniche
per il vostro evento e attività di team building
interessanti per far vivere emozioni ai vostri ospiti.

The largest lake of Italy, offers a lot of establishments
with equipped meeting rooms, unique locations for
your event and interesting team building activities,
allowing your guests to feel deep emotions.

X-space specializzata in cene spettacolo offre vari
intrattenimenti itineranti con lo scopo di “emozionare”
e divertire i vostri ospiti, coniugando il tutto ad
un’ottima cucina.

C E N A S P E T TA C O LO

X-space specialises in performance dinners. Its
travelling shows have the main aim of entertaining
and excite your guests while enjoying delicious food.

CENACONILDELITTO
L’ ORIGINALE

CENA CON DELITTO

Una cena, degli attori, un giallo da risolvere, questi sono gli ingredienti per la
cena con delitto, il team food building più apprezzato dalle aziende.
Dieci anni di attività con oltre 1000 repliche.
Dinner, actors, a mystery to solve… these are the ingredients of our “dinner
with crime”, the companies’ most appreciated food team building. Over our
ten years of existence, we have organised this event over 1000 times.

CENA MAGIC CIRCUS

X-space propone il circo al ristorante, artisti circensi
che con le loro performance, si alternano alle portate,
per uno spettacolo visual unico ed appassionante.

X-space also offers “circus at the restaurant”: a series
of circus artists performs during courses breaks, for a
unique and exciting visual spectacle.

CENA MUSICA & CABARET

X-space propone per una cena goliardica cabarettisti
con sketch e musica per movimentarla. Si parte con i
camerieri pazzi, terminando cantando e divertendosi.

X-space offers for a comic dinner, a number of stand
up comedians and music. It starts with crazy waiters,
and ends up in singing and having fun.

Proponiamo artisti nazionali e internazionali per
emozionare e stupire i vostri ospiti, dal mentalismo
alle grandi illusioni, dal campione del mondo, al
maestro Silvan, al grande mentalista WdF.

M A G I A & M E N TA L I S M O

We ask national and international artists to entertain
and amaze your guests, with mentalism or great
illusions, the world champion or the Italian Silvan
master, or even the great WDF mentalist.

			

“Mettersi insieme è un inizio,
rimanere insieme è un progresso,
lavorare insieme è un successo”
Henry Ford

TEAM BUILDING

Proponiamo varie attività di team building legate al territorio. Specializzati nel team cooking possiamo offrire dei
momenti unici ai vostri ospiti con lavori di gruppo e aggregazione.
We offer various team building activities related to the territory. Being specialised in cooking as a team, we can offer
unique moments to your guests through group assignments and aggregation.

Gioco interattivo con domande
di cultura generale e riguardanti
il prodotto della vostra azienda,
un
team
building
molto
apprezzato dalle società.

TEAM QUIZ

This interactive game with trivia
questions about your product
and your company, is a much
appreciated
team
building
activity among the companies.

TEAM COOKING

Chef qualificati daranno degli obiettivi ai vostri ospiti per questo team
building definito “mani in pasta”.
Skilled chefs will give different objectives for your guests to achieve during
this this team building activity called “hands-on.”

Un sommelier farà scoprire la differenza tra spumantizzazione dei vari vini
proposti, con una degustazione finale al buio…
A sommelier will explain the difference between the various sparkling wines
offered, with a final tasting in the dark ...

TEAM WINE

Il Bacaro con delitto è il nuovo mistery game. Dopo che ai partecipanti
verrà consegnato il capo d’accusa e il primo indizio, girerete per Venezia,
facendo tappa in tre bacari, in cerca dei successivi indizi.Lo scopo sarà
quello di giungere alla soluzione del giallo.
The “Bacaro with crime” is a new mystery game. Once all participants
have received their first clue and what they are charged with, they will walk
around in Venice, stopping in three “bacari”, to find the next clues. The
aim is to solve the mystery.

BACARO CON DELITTO

Un gioco dalle antiche origini,
ma sempre attuale.

CACCIA AL TESORO

A game with ancient origins, but
always up to date.

Questa attività viene proposta da X-Space o al Lago di Garda o in mare.
Dopo la divisione in gruppi e la spiegazione di un tecnico, che fornisce le
nozioni principali per mettersi in mare, si terrà la prova pratica.
L’attività si conclude con una mini-regata.

TEAM SAILING

This activity is offered by X-Space at Garda’s Lake or at the sea side. After
the division into groups and an explanation from a professional, which
provides you with the information to get safely into the sea, there will be a
practical test. The activity ends with a mini-regatta.

Attività indoor a contatto con la
natura e giochi di squadra per
amplificare l’aggregazione del
team sfruttando il territorio.

TEAM ORIENTEERING - FOREST
& S O F TA I R

Indoor activities in contact with
nature and team games to boost the
team’s coming together by enjoying
the possibilities offered by the territory.

TEAM ACTIVITY

X-Space organizza molte attività
all’aperto a vostra scelta:
passeggiate a cavallo, percorsi
in mountain bike, pesca, voli
adrenalici in deltaplano….

X-Space
organises
many
outdoor activities of your choice:
horseback riding, mountain
biking, fishing,
charged-up
hang-glider flights.
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PHOTOBOOTH EVENTI
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Totem o pulmino vintage, foto
e stampe personalizzate con il
vostro brand,per rendere unico il
vostro evento. Totem a noleggio
o in vendita in tutta Italia:
www.photobootheventi.com

To make your event unique, we
personalise with your company’s
logo, pictures and prints taken in
Totems or vintage vans. Totem for
rent or for sale throughout Italy:
www.photobootheventi.com

Organizziamo eventi a tema per
rivivere atmosfere sfumate dal
tempo.

V I N TA G E PA R T Y

We organise themed events to
relive magical atmospheres that
have been nuanced by time.
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MUSICISTI
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Presentatori, cabarettisti, intrattenitori, abbiamo
una rosa di tantissimi professionisti da proporvi.

Proponiamo varie situazioni musicali: band, dj,
pianoforte, sax...

Presenters, comedians, entertainers, we have a list
of many professionals to offer.

We offer various musical options: bands, dj
pianoforte, sax…..
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Analisi del colore
Analisi della figura e del viso, per individuare le
proprie caratteristiche fisiche e valorizzarle.
Personal Shopper percorsi di shopping mirati per
le diverse occasioni.
Riorganizzazione del guardaroba
Allestimenti creativi
Bridal styling & Weeding designer
Consulenza d’immagine per le aziende.

d’

Una guida nell’adottare un’immagine vincente ed
adeguata al business.

HANNO SCELTO X-SPACE:
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CONSULENTE
D’IMMAGINE

“Il più grande spreco del mondo è la
differenza tra ciò che siamo e ciò che
potremmo diventare.”
(Cit. Ben Herbster)

I M A G E C O N S U LTA N T
A guide in adopting a winning image and adapted
to business.
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(Cit. Ben Herbster)
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“The world’s biggest waste is the difference
between what we are and what we might
become ”
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Colour analysis
Physical analysis and facial, to identify their own
physical characteristics and valorize them.
Personal Shopper shopping routes targeted for
different occasions.
Reorganization of the wardrobe
Creative productions
Bridal styling & Weeding designer
Image Consulting for companies.

Tutti i diritti sono riservati e di propieta’ di x-space print&events di Tiveron Daniele, questo catalogo è tutelato a norma di
legge e depositato alla SIAE di Venezia dopo la stampa non puo’ essere duplicato, e tutti i format delle cene non possono
essere copiati per prendere spunto per fare serate simili se proposte dalla nostra agenzia.
Faranno fede i preventivi inviati e la data di deposito in siae del catalogo con sanzioni amministrative a norma.

X-SPACE TREVISO
VIA PONTE DI LEGNO 21
31044 - MONTEBELLUNA TV
info@agenziadieventi.com
Daniele Tiveron +39.392.07.33.843
X-SPACE VICENZA
VIA DIVISIONE TRIDENTINA 6
36070 - TRISSINO VI
mariarosa@agenziadieventi.com
Mariarosa Zulpo +39.320.82.65.568
X-SPACE VENEZIA
SESTIERE CANNAREGIO, 3686,
30121 - VENEZIA VE
daniele@agenziadieventi.com
Daniele Malusa +39.328.16.65.007
Direttore Tecnico incentive Monika Dal Maso
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