Consigli, trucchi ed idee da chi organizza feste ed eventi per bambini

festa di compleanno

Come organizzare una
per bambini tra i 6 e i 10 anni.

Una festa di compleanno con gli amichetti è un REGALO MOLTO SPECIALE
per un bambino ed è, anche, un passo importante per la sua crescita, sia in
termini di indipendenza sia di autostima.
È una delle PREZIOSE OCCASIONI IN CUI PUÒ ESSERE PROTAGONISTA, può
farsi conoscere meglio e può dare la sua personale impronta alla festa, con
i suoi suggerimenti e i suoi gusti.
L’ideale è che sia il bambino stesso a guidare la scelta degli elementi
che comporranno la festa: in questo modo la festa sarà davvero sua,
RACCONTERÀ LE SUE PASSIONI E SI COMBINERÀ PERFETTAMENTE CON IL SUO
CARATTERE E IL SUO MODO DI ESSERE.
In questo percorso I GENITORI SONO SEMPRE PRESENTI E HANNO UN RUOLO DI
SUPPORTO, per le scelte difficili o per le questioni più legate all’organizzazione,
ma non smettono di incoraggiare il figlio a scegliere in base alle sue
preferenze, pur insegnando anche a prendere in considerazione le esigenze
degli altri.

HAI SCELTO
IL TEMA DELLA FESTA?
Ovvero la sua anima:
quell’elemento
intangibile che la rende
UNICA E MEMORABILE.
Può essere un
personaggio dei
cartoni o delle fiabe,
uno sport o una
qualsiasi passione del
festeggiato
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Qualche esempio:
BUDGET

1) LOCATION
CASA
SALA PARROCCHIALE
CENTRO SPORTIVO

2) FOOD
TORTA FATTA IN CASA con OSTIA DECORATIVA
PERSONALIZZATA con foto

BUFFET MERENDA (panini mignon farciti, pizzette,

focaccine semplici/olive, patatine, beveraggi, caramelle,
leccalecca e dolci vari, torta chantily decorata)

0€
da 30€
da 12€
a bambino

€ 4,9
da 5€
a bambino

3) INTRATTENIMENTO
ANIMATORE PER 2h

150€

(manipolazione palloncini, baby dance, giochi organizzati)

4) DECORO SALA
ALLESTIMENTI A PALLONCINO con età del festeggiato e
scritta buon compleanno + torretta con palloncino grande
metallizzato

da 35€

5) DECORO TAVOLA
Piatti, tovaglioli, bicchieri, tovaglia, forchette

da 10€

6) GADGET
REGALINI per gli invitati

7) COMUNICAZIONE
INVITI generici o con personaggi Disney/Marvel
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da 1€
a bambino

da 1,5€
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I 7 punti per
organizzare una

festa
perfetta
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1. La location
Perché un bambino si senta il più possibile sereno e a suo agio, il consiglio
è organizzare LA FESTA IN CASA, NEL PROPRIO GIARDINO, TERRAZZO, IN
TAVERNA O IN SOGGIORNO.
È vero che per i genitori questa è la scelta più impegnativa, ma guardando
dal punto di vista del bambino, APRIRE LA SUA CASA AGLI AMICI E MOSTRARE
LA SUA VITA E I SUOI GIOCHI È MOTIVO DI GRANDE APPAGAMENTO.
Qualora la scelta della casa fosse impossibile, per esempio perché lo spazio
è davvero troppo piccolo oppure perché ci sono altre limitazioni, allora è il
caso di SCEGLIERE UNA LOCATION ESTERNA.

PRO

L’ideale in questi casi è
un CENTRO SPORTIVO,
un PARCO oppure una
SALA PARROCCHIALE.
Questi posti hanno
prezzi accessibili
e, generalmente,
prevedono prenotazioni
solo individuali: si può
stare certi del fatto che
gli SPAZI A DISPOSIZIONE
SARANNO DEDICATI AD
UN BAMBINO SOLTANTO.
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Questi spazi sono
comodi, ampi e
permettono di abbattere
i costi per la location
ma sono un po’ DA
PERSONALIZZARE,
quindi richiedono un
MAGGIORE BUDGET
dedicato al decoro e
all’allestimento della
sala.
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I 7 punti per
organizzare una

festa
perfetta
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2. Il food
Il buffet è, in genere un elemento su cui è sempre sconsigliato fare scelte
azzardate o troppo particolari. Un buon mix di elementi diversi è la chiave
per UN BUFFET AZZECCATO E APPREZZATO: ALIMENTI GRADITI A TUTTI MA
ANCHE QUALCHE PROPOSTA VEG O LIGHT.
Quindi pizzette, focaccine, patatine ma anche pop corn o panini con
salame o prosciutto; e poi pasticcini, m&ms o brioschine ma anche spiedini
di frutta o noccioline.
E POI LA TORTA: il primo elemento su cui lasciare che il bambino esprima
tutta la sua personalità. Il consiglio è COINVOLGERLO NELLA SCELTA DELLA
FORMA, DEL GUSTO MA ANCHE DEL COLORE E DELLA DECORAZIONE. Non
è necessario che sia un dolce di pasticceria, l’importante è che sia di suo
gusto.
Qualche volta è meglio puntare su una torta fatta in casa o su una crostata,
eventualmente da personalizzare con una CIALDA ALLO ZUCCHERO
STAMPATA in base ad una foto, un disegno, una scritta scelti anche in base
al tema della festa.
In tema di BEVERAGE, IL CONSIGLIO È QUELLO DI FARE SCELTE E PROPOSTE
SEMPLICI: coca cola, fanta, sprite, succo, thè freddo e acqua e, per gli
adulti prosecco o spumante, da servire freddo al momento della torta.

per una

FESTA top:

Aggiungere una

CARAMELLATA,
una PIGNATTA

da riempire con
cioccolatini e
caramelle, oppure lo
ZUCCHERO FILATO,
una fontana di
cioccolato o altre idee
speciali.
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I 7 punti per
organizzare una

festa
perfetta

Le guide di

8

3. L’intrattenimento
L’abbiamo messa al terzo posto, ma l’intrattenimento è la sezione più
importante di una festa: è IL RICORDO CHE SI PORTERANNO A CASA I
BAMBINI E LA SORPRESA CHE INCANTERÀ GLI ALTRI GENITORI.
È la vera occasione del festeggiato per imprimere alla festa la sua personalità
unica e speciale, per sorprendere e divertire. Anche l’intrattenimento si ispira
al tema della festa e lo rende concreto e tangibile: GIOCHI A SQUADRE,
SCALETTA MUSICALE, OGGETTI E STRUMENTI O LABORATORI ED ESPERIMENTI.
L’intrattenimento va scelto anche in base alla dimensione della location, al
fatto che sia all’aperto o meno, alla quantità di bambini, all’età prevalente
e al numero di femmine e maschi sul totale.
Si può coinvolgere un ANIMATORE PROFESSIONISTA O FARE DA SOLI
aiutandosi con mappe, cartelloni e playlist dedicate. Fabbrica delle Feste
propone diverse soluzioni di intrattenimento in questo senso: animatori ed
animatrici giovani, educati e divertenti.

per una

FESTA top:
Ci vuole un EFFETTO WOW
FINALE. Bolle di sapone giganti,

volo di palloncini, giocoleria
o magia ma anche fuochi
d’artificio o una mascotte in
carne ed ossa, magari proprio il
personaggio a cui
è dedicata tutta la festa.
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I 7 punti per
organizzare una

festa
perfetta
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4. Il decoro sala
5. Il decoro tavola
Anche il modo in cui si sceglie di ALLESTIRE E PERSONALIZZARE SALA E TAVOLA
è ispirato al tema scelto per la festa: i colori, lo stile, la presenza di palloncini
o di supporti speciali. Archi, torri e catene oppure decorazioni di carta, con
scritte o numeri, da appendere alle pareti o ai tavoli e alle sedie.

per RISPARMIARE:
I PALLONCINI DI LATTICE sono
l’ideale per le decorazioni perché
hanno un costo contenuto e
donano qualità all’allestimento.
E con i palloncini lunghi
manipolabili si può, davvero,
ricreare qualsiasi soggetto
per un effetto ancora
più unico e personale

6. I gadget
Ed eccoci alla fine della festa, gli invitati stanno per andarsene ed è una
bella abitudine quella di regalare un CADEAUX DI RINGRAZIAMENTO: un
regalino, un pensiero o un piccolo gadget per ogni invitato: anche qui, a
dettare le regole, sono il festeggiato e il tema della festa.
Si possono regalare: sacchettini di caramelle o confetti dei colori della festa,
portachiavi, astucci di pastelli, occhiali da scienziato, bacchette magiche,
cappelli da poliziotto o manette, un pallone, dei trucchi, dei palloncini, un
pony…

SONO MIGLIAIA LE IDEE,
adatte a qualsiasi tipo di budget.
Le guide di
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7. La comunicazione
OGNI VERA FESTA INIZIA DALL’INVITO!
L’invito serve a comunicare a che ora sarà la festa e dove, ma anche a
dare alcune indicazioni particolari, magari preannunciandone il tema. Ad
esempio sull’invito si può scrivere se la festa sarà all’aperto o al chiuso, se
occorre portare il costume, se servono calze antiscivolo o se c’è un colore
specifico da indossare.
Molto d’effetto è anche il MESSAGGIO DI RINGRAZIAMENTO AGLI INVITATI
DOPO LA FESTA: una comunicazione che può arrivare in tarda serata o nei
giorni successivi.

per una

FESTA top:
Per fare bella figura non è
necessario acquistare inviti
eleganti o stampati ma è
molto più divertente CREARE

per RISPARMIARE:
Il messaggio di
ringraziamento può
comprendere UNA

FOTO DI GRUPPO
OPPURE UN COLLAGE
DI FOTO scattate alla

festa così da conservarne
il ricordo ancora più a
lungo.

INVITI PERSONALIZZATI,

cha piacciano prima di tutto al
festeggiato! Si possono usare
disegni, scrivere sui palloncini, o
usare modelli trovati su internet.
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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!
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)
CINISELLO BALSAMO (MI)
Via Montesordo,
24 compleanno
Via Lincoln,
3
€ 0,00
Guida
6-10 anni

CASTELLANZA (VA)
Viale Borri, 26

anni
SOLARO (MI) Guida compleanno 6-10
SEREGNO
(MB)
Via Manzoni, 20
Via Crocefisso, 1/3

MONZA
Via Ferrari, 7
Guida compleanno 6-10 anni

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

Vendita

3

000000

024867

€ 3,90

