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Festeggiare l’anniversario in casa

Quest’anno prepara una sorpresa in casa, per festeggiare l’anniversario
in un modo diverso dal solito.

Che sia il giorno del primo bacio o
quello in cui avete detto “si”, quest’anno
organizza qualcosa di diverso per il
vostro anniversario. Metti al centro della
serata la vostra storia e i vostri ricordi e
prepara una caccia al tesoro romantica,
soltanto per voi due, nella quale il
regalo sarà il tesoro da conquistare e
casa vostra sarà il luogo dove giocare
insieme, lontano da sguardi indiscreti.
Per rendere il tutto ancora più
romantico, scegli degli aneddoti o
abitudini soltanto vostre per costruire gli indizi.
Stampa alcune delle vostre foto insieme e scrivi ogni indizio sul retro di ciascuna
fotografia, oppure incolla ogni foto a un cartoncino colorato e scrivi il messaggio su
quest’ultimo.
Alla fine della serata, avrete anche delle nuove foto dei vostri momenti più felici da
appendere in giro per casa.
Non esagerare con i misteri, fai cinque o sei passaggi, non molti di più, il gioco
dovrà essere breve e divertente per creare complicità.
Usa tipologie di indizi diversi: indovinelli, frasi in rima, piccoli rebus o una domanda
alla quale potete rispondere solo voi due.
Per fare un esempio: se la mattina bevi il caffè zuccherato il primo indovinello
potrebbe essere “Cosa metto nel caffè quando mi sveglio?” e potresti scriverlo su
una foto che ti ha scattato mentre dormivi o mentre facevi colazione.
A questo punto accanto alla zuccheriera avrai messo un’altra foto di un vostro
viaggio insieme, con un messaggio che servirà a portare all’indizio successivo,
ad esempio “Il ricordo di un viaggio per te ho stampato, ma anche un oggetto
avevamo comprato” e in questo caso il terzo indizio sarà nascosto sotto al souvenir
che avete preso in vacanza, e così via.
Nascondi una piccola sorpresa insieme ad ogni messaggio, come un regalino o
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semplicemente un cioccolatino.
Infine, l’ultimo indizio porterà al tesoro: un pacchetto incartato che conterrà il vero
regalo e che potresti mettere dentro una scatola, come se fosse un forziere.
Questa serata sarà dedicata esclusivamente a voi e potrete trascorrere tutto il
tempo che volete a rivivere i vostri momenti insieme. Quindi, non perdere tempo ai
fornelli, piuttosto, per concludere prepara qualcosa di semplice e romantico, come
un aperitivo solo per voi due.
Sta arrivando il giorno del vostro anniversario? Scegli un modo divertente e
indimenticabile per festeggiarlo, la sorpresa sarà doppia.
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