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Compleanno a sorpresa!

Come organizzare una festa a sorpresa perfetta per dimostrare a una
persona cara tutto il vostro affetto.
Organizzare una festa a sorpresa
non è sempre facile, ma con qualche
suggerimento potrete stupire una
persona cara per il suo compleanno e
farla sentire davvero speciale.
La location
Prima di tutto decidete dove avrà
luogo l’evento. Potreste scegliere un
locale, come il ristorante preferito del
festeggiato, o in alternativa optare per
organizzare una festa a sorpresa in
casa.
Ci sono aspetti positivi in entrambi i casi, ma una festa organizzata in casa ha il
vantaggio di far sentire gli ospiti e il festeggiato più a loro agio e di potere scegliere
liberamente gli orari, il cibo, gli addobbi e la musica. Vediamo allora alcuni
suggerimenti per organizzare in casa un compleanno a sorpresa indimenticabile!
Il complice
La parte più difficile dell’organizzazione è fissare una data che vada bene al
festeggiato in modo da evitare che prenda altri impegni, senza però svelare la
sorpresa. Per una buona riuscita del piano, vi servirà un complice che inviterà il
festeggiato a uscire quel giorno prestabilito, per poi accompagnarlo sul luogo della
festa all’ora prevista, mentre voi potrete dedicarvi agli addobbi e ad accogliere gli
invitati.
La chat di gruppo
Create una chat di gruppo per tenere tutti informati. Ricordate ai partecipanti che
si tratta di una sorpresa, così non si lasceranno sfuggire informazioni. Usate la chat
per avere le adesioni e per scegliere il regalo.
Non nominate il gruppo “festa a sorpresa”, altrimenti il festeggiato potrebbe
vedere una notifica sul telefono di un amico e scoprire tutto. Usate un nome
fittizio come “corso di yoga” o “pizza tra colleghi”, insomma qualcosa che non crei
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sospetti.
Inoltre, il giorno dell’evento, la chat servirà ad avvisare il complice che tutti
sono arrivati e che potrà condurre il festeggiato al party dove gli invitati stanno
aspettando per gridare: “Sorpresa!”
Il party
Datevi appuntamento con alcuni amici un paio d’ore prima per creare l’atmosfera:
ritirate la torta, scegliete la musica, appendete i festoni, gonfiate i palloncini,
impiattate gli snack e allestite una sedia dedicata al festeggiato, il suo posto
d’onore, dove mettere i palloncini a forma di numero con l’età e qualche
indumento buffo, come degli occhialoni colorati, un cappellino di carta o una
corona di fiori. Potrete anche stampare delle sue foto spiritose, scaricate dai social,
e appenderle in giro per la stanza o preparare degli indovinelli pensati apposta per
raccontare aneddoti divertenti.
Per sorprendere ancora di più il festeggiato, scegliete di ordinate a domicilio il
suo cibo preferito. In questo modo la cena arriverà pronta da gustare, il vostro
amico si sentirà ancora più coccolato e nessuno dovrà dedicare tempo alla cucina,
perdendosi il divertimento.
Il biglietto d’auguri
Pensate anche a un biglietto di auguri originale. Può essere un collage di foto di
tutti gli invitati o un insieme di videomessaggi che potranno inviare anche gli amici
che vivono lontano. Guardare insieme i messaggi di auguri durante la festa sarà un
momento di grande coinvolgimento sia per tutti gli invitati che per il festeggiato e
gli lascerà un ricordo indelebile della splendida sorpresa.
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