FESTA DI COMPLEANNO PER RAGAZZI DAI 14 AI 17 ANNI
Consigli, trucchi ed idee da chi organizza feste ed eventi

I 7 punti per
organizzare una

festa
perfetta

Come organizzare una

FESTA DI COMPLEANNO PER RAGAZZI
DAI 14 AI 17 ANNI
I destinatari di questa guida sono i ragazzi che compiono dai 14 ai 17 anni,
una fascia d’età che è un po’ particolare! Sono, infatti, ragazzi e ragazze che
si sentono autonomi e indipendenti pur non essendo ancora ufficialmente
adulti e che vorrebbero essere già grandi, nonostante abbiano ancora
gusti ed esigenze simili a quelle dei ragazzini più piccoli.
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1. LA LOCATION
La scelta della location non è un argomento scontato per una festa come
questa. Nel senso che OCCORRE TENERE CONTO DELL’ORARIO DELLA FESTA,
del numero e dell’età degli invitati, della loro possibilità di muoversi e
raggiungere la location in autonomia, ma anche del tema della festa e del
tipo di attività che si pensa di proporre (si veda punto 5. Intrattenimento).
In genere, si opta per una sala generica, oppure un giardino, una taverna
ma anche un locale per i più grandi con una spesa che, di solito, può
variare dai 70 ai 300-400 €.

HAI SCELTO
IL TEMA DELLA FESTA?
È il primo elemento su cui
ragionare, la prima scelta da
fare. Per una festa intensa,
indimenticabile e adatta al proprio
stile e al proprio carattere serve un
tema, un argomento intorno a cui
far ruotare e convergere tutti gli
elementi. Il tema è personale, deve
risuonare con la propria personalità
e i propri gusti e va reso evidente e
chiaro perchè tutti, da subito, vi si
adeguino. Sono temi, per esempio,
l’arte, il cinema, un personaggio
storico o sportivo, un brand famoso,
un concetto filosofico, uno stile di
vita, un colore, uno stato, un libro…
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2. FOOD & BEVERAGE
Ecco, questo è uno degli argomenti meno rilevanti per una festa di ragazzi
delle superiori, nel senso che, a meno che il tema della festa non abbia
a che vedere in modo specifico o particolare con il food, il consiglio
che diamo è di non investire esageratamente su questo aspetto: andrà
benissimo un BUFFET VARIO E ABBONDANTE, con proposte adatte a tutti e
aderenti al tema della festa.
Quanto alla torta: ai compleanni è un grande classico, si può personalizzare
con una cialda stampata o sostituire con altro: il gelato, un panino farcito
dolce o salato a forma di numero, una montagna di cupcake o di macarons
oppure una torta-composizione di cioccolatini e caramelle.
E per il beverage, meglio SCELTE ADATTE ANCHE AI MINORENNI!
Il tutto con un budget che va dai 15 a 30 € a persona.
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3. L’INTRATTENIMENTO
Ed eccoci al punto forte della festa, all’elemento più importante potremmo
dire. CHE SI FA? COME SI PASSA LA SERATA?
Di solito la musica è una parte importante dell’intrattenimento e sia che si
tratti di una band dal vivo, di un dj o di un sottofondo, consigliamo sempre
di curare questo elemento perchè sa davvero CREARE UN’ATMOSFERA a cui
non si può rinunciare a quest’età!
Quanto alle attività da organizzare, qui la scelta è la più ampia in assoluto
per questa fascia d’età che può davvero permettersi tutto: da una
competizione con bumper ball fino alla serata in discoteca, dall’affitto di un
negozio di abbigliamento per una serata di moda fino alla partecipazione
di un attore comico, di un mimo.
Ma anche il maneggio, lo stadio, una band, un corso di make up, un
laboratorio di tatuaggi all’hennè!
L’unico imperativo è che la festa sia qualcosa di diverso: non una normale
serata fuori a fare quello che si fa di solito! UN’ESPERIENZA DIVERSA PER GLI
INVITATI, un ruolo speciale per ciascuno, una sfida, un assaggio di qualcosa
di nuovo, insolito.
È proprio questo il segreto di una festa riuscita e di un ricordo duraturo.
Chiedi in negozio! Fabbrica delle feste ha centinaia di idee, disponibili con
budget tra i 250 e i 700 €
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4. ALLESTIMENTO SALA E TAVOLA
La decorazione della sala è un argomento su cui ci sono opinioni differenti:
i ragazzi, di solito, preferiscono avere solo un accenno, magari con dei
palloncini a forma di numero e poco più, le ragazze invece prestano
attenzione a questo aspetto e magari ci investono di più. Unico consiglio
da parte nostra è quello di SEGUIRE IL TEMA SCELTO PER LA FESTA E CREARE
UN AMBIENTE CONFORTEVOLE ED EMOZIONANTE, considerando che di solito
vale l’equazione per cui più una location è economica, più va decorata e
abbellita.
Il decoro della tavola, invece, segue l’onda del food: sarà da curare e
da rendere tanto più evidente, quanto più sarà importante e originale la
proposta di food.
Budget complessivo, a seconda del livello di ricchezza e personalizzazione
delle decorazioni: tra 60 e 300 €.
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5. comunicazione
Anche la comunicazione segue, come il resto, il fil rouge del tema scelto
per la festa. Sì ad un invito personalizzato con data, luogo e ora e con dei
segnali/indizi che lascino intendere anche lo stile che avrà la festa.
È questa l’occasione per indicare un eventuale dress code (costume da
bagno, abito lungo, black&white, ecc…)
L’invito può essere mandato agli invitati in formato foto/locandina anche
su whatsapp; per quanto riguarda, invece, la conferma di partecipazione,
noi consigliamo di curarla sempre di persona. Meglio telefonare agli invitati
e chiedere direttamente se verranno o meno alla festa. Fare questa
domanda a voce, infatti, significa coinvolgere in modo più profondo e
personale il proprio interlocutore che, più difficilmente, potrà rifiutare!
E infine, è carino prevedere anche un messaggio/cenno ringraziamento a
fine festa, meglio se personale e diverso per ciascun invitato.
Costo complessivo, meno di 5 €.
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6. gadget
Spesso a chi ha partecipato alla festa va fatto un piccolo regalo, un gadget
o qualcosa di più importante che sia, però, utile e anche perfettamente
allineato al tema della festa.
Va bene qualcosa per la scuola, per lo sport, un accessorio da indossare,
qualcosa di personalizzato.
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7. EFFETTO WOW
In un compleanno per questa fascia d’età, l’EFFETTO WOW È OBBLIGATORIO.
Intendiamo un elemento, da aggiungere alla festa, che non è indispensabile
come i punti appena trattati, ma che sorprende, emoziona e meraviglia. È
quella sensazione inaspettata che lascia un ricordo indelebile dell’evento
in tutti i partecipanti.
Può essere qualcosa di SPETTACOLARE come fuochi d’artificio, fontane
fredde di luce, attrezzature sportive speciali, tappeti elastici, trampolini;
qualcosa di insolito come un negozio di scarpe come location, una torta di
sola frutta oppure un’enorme composizione di palloncini aderente al tema
della festa, ma anche qualcosa di emozionante: come un video dedicato
al festeggiato, un ospite speciale e, perchè no, la festa a sorpresa!
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NON TI RESTA CHE
ORGANIZZARE LA TUA

festa perfetta
BUDGET

1) LOCATION

€.......

2) FOOD

€.......

3) INTRATTENIMENTO

€.......

4) DECORO SALA

€.......

5) DECORO TAVOLA

€.......

6) GADGET

€.......

7) COMUNICAZIONE

€.......

CHI SIAMO
FABBRICA DELLE FESTE è la prima catena di negozi dedicata al mondo delle
feste. Con più di 6000 prodotti per il PARTY e con il nostro aiuto soddisferete
al 100% la vostra VOGLIA DI FESTEGGIARE!
Un evento riuscito è un successo strepitoso: rimane nella memoria di chi lo
vive ma anche di chi ne sente solo parlare. Organizzare un evento, peraltro,
è anche una modalità originale per dimostrare cura e attenzione verso
qualcuno o qualcosa.
E questa è la nostra specialità: organizziamo eventi coinvolgenti ,
valorizziamo i clienti e ci prendiamo cura di tutti gli invitati per compiacerli e
stupirli. Curiamo ogni dettaglio adottando approccio e tecniche
professionali, fornitori noti ed accreditati e location testate e sempre
apprezzate.
E perchè sia davvero entusiasmante, non dimentichiamo mai ingredienti
speciali, effetti wow e tante emozioni ed esperienze esclusive: allestimenti e
scenografie mozzafiato, sculture di palloncini, fuochi d’artificio, ma anche
attrezzature sportive, indoor, outdoor, mongofiere….
FABBRICA DELLE FESTE È IL PARTNER PER ECCELLENZA PER EVENTI RIUSCITI.

PRO

WEB

RENT

SHOP

Seguici anche tu sui nostri social
con più di 100.000 follower!
Troverai EVENTI E WORKSHOP GRATUITI a
cui partecipare e utili informazioni per
organizzare i tuoi PARTY!
Orari e informazioni dei negozi sulle nostre
pagine GOOGLE
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Fabbrica delle Feste SRL
Tel. 0362.307064
info@fabbricadellefeste.com
Scopri tutti i punti vendita:

www.fabbricadellefeste.com

In continua crescita...
sempre pronti a FESTEGGIARE!
CERMENATE (CO)
Via Montesordo, 24

CINISELLO BALSAMO (MI)
Via Lincoln, 3

CASTELLANZA (VA)
Viale Borri, 26

SOLARO (MI)
Via Manzoni, 20

SEREGNO (MB)
Via Crocefisso, 1/3

MONZA
Via Ferrari, 7

BERGAMO
Via Ghislandi, 61

CERNUSCO S/N (MI)
Via Torino 24/9

MILANO
Viale Papiniano
ang. Via Bragadino

PADERNO DUGNANO
Via Comasina 160
ang. via Monte Sabotino

€ 3,90

