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Gaeta 26/12/2016 – Stasera il sindaco Cosmo Mitrano ha concluso l’accordo con: …“l’azienda ICOTERM di Daniele Licchetta, progetta e realizza 
la “GOCCE TRICOLORI FONTANE DANZANTI” per fornire alla sua clientela servizi di prestigio in ogni occasione. Gli spettacoli sono una danza 
di emozioni e sensazioni magiche, dove l’acqua, unica vera protagonista, libera e sinuosa, viene plasmata a ritmo di musica, con il suo elemento 
eternamente contrastante, il fuoco, creando infinite forme ed effetti visivi unici, i suoi zampilli si intrecciano tra loro, saettano nel cielo ed attorno alle 
fiamme, giocando con luci, colori, effetti laser, suoni, fumi e profumi, danzando su melodie classiche e moderne, su canzoni italiane e straniere, 
facendo vivere al pubblico momenti di stupore indimenticabili”.

Appuntamento in Piazza della Libertà il  28 – 29 – 30 dicembre 2016 e il 3 – 4 e 5 gennaio 2017, con le “GOCCE TRICOLORI FONTANE 
DANZANTI”, acqua e fuoco…armonie musicali…lo spettacolo tra realtà e magia.

Lo Spettacolo

Per rendere un evento speciale, unico ed originale, per stupire ed esaltare gli ospiti, la clientela ed il pubblico in grande stile, per rompere la 
monotonia delle feste impostate ed accendere entusiasmo, allegria, immaginazione, e lasciare un ricordo indelebile nella mente dello spettatore. 

Tutto ciò è possibile perché gli spettacoli sono personalizzati in base alle esigenze del cliente ed al tipo di circostanza da realizzare; modificando la 
durata della fontana, scegliendo l’audio musicale preferito, combinando proiezioni di video personali, photo, immagini, effetti laser, sfondi di ogni 
tipo, giochi di luci, colori e profumi.

Installazione

Semplice e veloce, solo tre ore per rendere perfettamente funzionante il nostro impianto. Massima puntualità, serietà e professionalità.

Contatti

info (+39) 328 6878059 (+39) 0773 636036

fax (+39) 0773 1870383

e-mail: info@icoterm.it / info@icoterm.com / info@goccetricolori.it

web: www.icoterm.it / www.goccetricolori.it
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