FESTA DI 18 COMPLEANNO

Consigli, trucchi ed idee da chi organizza feste ed eventi

Come organizzare una

festa di 18 compleanno
LA FESTA DEI 18 ANNI È UNA COSA SERIA! In genere, è vista dai ragazzi come
un punto critico del proprio percorso sociale e personale.
È un rito di passaggio, un traguardo, un’occasione per brillare ma anche
un banco di prova. La buona riuscita di un 18° compleanno scatena,
per i giorni successivi, un flusso incredibile di popolarità, di consenso e di
successo per il festeggiato.
In genere le aspettative legate a questa festa sono molto alte, anche
perché le occasioni di incontro e festa tra i ragazzi sono sempre più varie
e numerose e si ha, quindi, la sensazione di dover fare meglio per colpire e
accontentare gli invitati.

HAI SCELTO
IL TEMA DELLA FESTA?
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UN FIL ROUGE INVISIBILE che guida e unisce
tra loro tutti i 7 elementi della festa rendendoli
più coerenti ed incisivi. Ma non solo, un tema
azzeccato rende la festa diversa da qualsiasi
altra e ne amplifica il ricordo.
Può essere uno sport, l’horror, i
travestimenti, angeli &diavoli, un
personaggio famoso, la scienza,
un colore, una filosofia di vita,
l’arte, ecc…
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Come organizzare una

festa di 18 compleanno
i punti critici:

Capita spesso che genitori e ragazzi abbiano idee e desideri molto differenti
sulla festa dei 18 anni: la risposta è la mediazione!
Quando organizziamo noi l’evento, consigliamo sempre la presenza alla
festa di un adulto (molto più che maggiorenne) che faccia da REFERENTE
SIA DEI GENITORI SIA DEI RAGAZZI. Uno zio o un amico di famiglia che
goda della fiducia di entrambe le parti, presente alla festa per vigilare sul
complessivo svolgimento.
Sono 2, di solito, i punti critici ad un 18°:
1. LA PRESENZA DELL’ALCOOL: alle feste degli adulti l’alcool non può
mancare. E’ un elemento che eleva la personalità dell’evento e lo
rende più maturo, più formale ed elegante. E anche ad un 18° vale la
stessa regola con un limite però: noi optiamo sempre per il bar servito,
quindi per la presenza di un barman professionista che prepari cocktail
calmierati e sia responsabile di ciò che versa ai ragazzi.
1. LA DURATA DELLA FESTA: dipende anche dal giorno in cui viene organizzata.
I diciottesimi, visto l’impegno scolastico, vengono organizzati di sabato
sera e durano, di solito dalle 21:00 – 22:00 alle 2:00 - 3:00.
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I 7 punti per
organizzare una

festa
perfetta

1. LA LOCATION
Per scegliere la location più adatta occorre tenere presente il numero degli
invitati: oltre 18-20 invitati è consigliabile occupare un locale o una sala in
esclusiva e non un privèe dal momento che gli spazi potrebbero non essere
sufficienti.
L’importante è, comunque, che ci sia la possibilità di aggregare facilmente
gli invitati per alcuni momenti particolari come lo scarto dei regali, il taglio
della torta o la presenza di un intrattenimento particolare.
Nei nostri negozi abbiamo ELENCHI DI LOCATION DA CONTATTARE in queste
occasioni, tra cui ci sono:
• locali con privèe
• ristoranti che riservano sale
• locali comunali o parrocchiali
• centri sportivi, palestre.
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I 7 punti per
organizzare una
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perfetta

2. FOOD & BEVERAGE
Presi i dovuti accordi sul tema dell’alcool, il food & beverage è il punto meno
importante per una festa dei 18 anni, a meno che non sia strettamente
legato al tema scelto per la festa.
Ai ragazzi piacciono BUFFET SEMPLICI e senza servizio che abbiano proposte
diverse, non eccessivamente elaborate.
IMPORTANTISSIMA LA TORTA DI COMPLEANNO, personalizzata, unica e
originale, servita con Bollicine freddissime.

Le guide di

7

I 7 punti per
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3. L’INTRATTENIMENTO
Ecco il punto centrale della festa, l’ELEMENTO CHE PIÙ DI TUTTI SARÀ
RICORDATO.
Far divertire invitati di 18 anni può essere complicatissimo o semplicissimo.
Senza dubbio, ad un 18° compleanno non può mancare la musica, suonata
bene però. Non basta una playlist né l’aiuto di un amico… serve un deejay
che suoni la musica che più piace agli invitati e che li faccia ballare e
divertire. Con un impianto audio adatto e anche delle luci in tema.
Alla musica si può abbinare:
• un vocalist che guidi la serata e proponga qualcosa di divertente e
ironico per il festeggiato (es. un quiz con domande che lo riguardano)
• una competizione stravagante
• due ridicoli finti poliziotti che facciano l’alcool test
• molte altre idee.
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4. ALLESTIMENTO SALA
La regola che vale in questi casi è: più la location è costosa, meno si spende
per allestirla e decorarla. Al contrario, location semplici e spoglie richiedono
un budget più importante da dedicare all’allestimento.
Per una festa dei 18 anni consigliamo sempre allestimenti:
• evidenti
• luminosi
• e di GRANDE IMPATTO!
Non si tratta solo di abbellire la sala, ma di lasciare un ricordo, e le luci
e i colori contribuiscono a lasciare un’impressione forte negli occhi degli
invitati.
Quindi sì a qualsiasi cosa:
• allestimenti a palloncini
• ghirlande, festoni e pom pom
• fili di luci led
• lanterne e candele
• impianti luce, anche stroboscopici
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5. ALLESTIMENTO TAVOLA
Anche ai tavoli, al buffet e al bar è importante richiamare il tema scelto per
la festa scegliendo colori e stile abbinati.
Oltre ai supporti per food & beverage, consigliamo di dare importanza
alla presenza delle tovaglie che più sono lunghe, più aumentano l’impatto
dell’allestimento per un complessivo effetto di grande cura e piacevolezza.

6. gadget e comunicazione
La comunicazione della festa inizia nel momento degli inviti e termina con
le foto ricordo che vengono inviate o condivise sui social.
L’invito tramite un gruppo whatsapp è la soluzione più utilizzata in questi
casi, qualcuno, per esempio, comunica anche se c’è un dress code
particolare o svela la location solo pochi minuti prima dell’inizio della festa
per un effetto più sorprendente.
Interessante anche la proposta di incaricare un fotografo o un videomaker per:
• lasciare un ricordo davvero notevole dell’evento
• condividere la riuscita della festa sui social o tra un gruppo più ampio di
amici, magari con un #hashtag dedicato.
E ultimo, un regalo agli invitati: qualcosa di curioso, insolito o strettamente
collegato al tema scelto. Questo del cadeaux è l’ultimo elemento, quello
che resta agli invitati e ha la funzione di ricordare il gusto della festa, anche
a distanza di tempo.
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7. EFFETTO WOW
Il 18° compleanno è l’occasione perfetta a cui aggiungere uno o più EFFETTI
WOW!
Anche in questo caso la presenza di un tema/concept per la festa semplifica
la scelta, ma tra le alternative perché non pensare a:
• affittare una villa con piscina, con AIRBNB per esempio
• un giro in limousine
• la presenza di un personaggio famoso
• fuochi d’artificio
• Sparkular ovvero fontane fredde di luce
• volo palloncini led
• torta con sorpresa!

Le guide di

15

I 7 punti per
organizzare una

festa
perfetta

I COSTI PER UNA FESTA DI 18
Per una festa come questa è utile mettere in conto un budget dai 30 ai 55
€ a persona per organizzare qualcosa che diverta e lasci un buon ricordo.
Possiamo ipotizzare i seguenti ordine di costi.

PER UNA FESTA DA 30 PERSONE CIRCA
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CATEGORIA

Prezzo indicativo (€)

LOCATION

200 - 400

FOOD & BEVERAGE

15 – 40 x persona

INTRATTENIMENTO

250 - 800

DECORO SALA

80 - 200

DECORO TAVOLA

30 - 60

GADGET E
COMUNICAZIONE

40 - 500

EFFETTO WOW

80 - 500

17

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!
Il nostro staff, giovane e dinamico, lavora con grande passione e seguirà
con voi, passo a passo ogni vostro progetto!
Tutto viene studiato attentamente e ogni prodotto, di qualità, non è lasciato
al caso. Non solo, per fornire un servizio attento, mettiamo a disposizione:
•
•
•
•

SOPRALLUOGHI
CONSEGNE
ALLESTIMENTI PERSONALIZZATI
PRODOTTI CUSTOMIZZATI

FESTEGGIA...CHI AMI!
SCOPRI QUANTO È BELLO PROGETTARE, DECORARE E ANIMARE OGNI
GENERE DI PARTY PER SORPRENDERE LE PERSONE CHE AMI!

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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Contenuti, testi, immagini, logo, lavoro artistico e grafico sono di proprietá di
Party Trade srl. É vietata la copia e la riproduzione di contenuti e immagini in
qualsiasi forma. É vietata la redistribuzione e la pubblicazione di contenuti e
immagini non autorizzata espressamente dall´autore.

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

