
Definisci un budget
Scegli la data e l’ora della festa
Scrivi elenco di invitati
Tema della festa
Location o Casa o Parco? 
Prenota la location 
Avvisa gli invitati con un Save the date
Animazione 
Fotografo
Musica
Decorazioni
Menù della festa (cucini tu o catering)
Torta
Giochi
Regalo per gli invitati
Verifica di avere le cartucce per stampare gli inviti se li fai tu

Controlla la lista precedente
Invia o consegna gli inviti 
Inizia a procurarti il materiale per le decorazioni se le fai tu
Conferma tutti i fornitori
Ordina il materiale che ti serve per decorazioni o per la torta
Ordina la torta (ricorda le candeline)
Perfeziona il menù o concordalo con la location/ catering
Se fai tu stila la lista della spesa
Se hai bisogno di tavoli e sedie in più, è il momento per pensarci
È previsto un particolare dress code? Hai l’abbigliamento adatto
Ordina i gadget/ regalini per gli invitati 
Compra tutto il necessario per apparecchiare
(piatti, bicchieri, tovaglie e tovaglioli, ciotole, vassoi)

 Chiedi conferma agli invitati e approfitta per ricordare se serve abbigliamento 
o accessori particolari (anticiscivolo, …)

 Crea la playlist musicale se pensi sia necessaria
 Servirà ghiaccio o bibite fresche
 Acquista le bibite
 Prepara eventuali pietanze che possono essere congelate
 Pensa se hai bisogno di qualcuno che ti aiuti durante la festa
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LA TUA FESTA IN UNA LISTA

spaziofeste5-8 SETTIMANE PRIMA

4 SETTIMANE PRIMA

1-2 SETTIMANE PRIMA



 Se hai organizzato a casa, pulisci, sistema e organizza gli spazi
 Serve un sopralluogo? 
 Fai la spesa se devi preparare tu
 Verifica di avere tutto ciò che ti serve
 Controlla che l’abbigliamento della famiglia sia pronto
 Inizia a decorare se possibile

Fai in modo che oggetti pericolosi non siano accessibili 
Ricordati il ghiaccio

Controlla che le stoviglie siano tutte pulite e che la casa sia pronta
Organizza la casa per i giochi se necessario
Prepara il cibo che puoi conservare per il giorno dopo
Prepara tutte le borse, scatole per il trasporto al parco (carelli?)
Carica le batterie di telefoni, macchine fotografiche e videocamere
Decora la casa 
Metti in fresco le bibite

Organizzati per tempo se devi “insediarti” al parco e non l’hai potuto
prenotare e condividi la posizione non appena pronti

Accendi la musica per entrare nel giusto mood
Gonfia o ritira i palloncini
Disponi sedie e tavoli e coperte sul prato
Metti le decorazioni dell’ultimo minuto
Apparecchia, impiatta il cibo e disponi le bevande
Pensa a uno spazio dove gli invitati possono mettere i regali
Prepara il cibo dell’ultimo momento (sarebbe meglio non averne :-P) 
Se in casa controlla che in bagno ci siano asciugamani e carta igienica
Organizza gli spazi per la spazzatura

Inviare messaggio “Grazie per aver partecipato”
Condividi foto e chiedi di condividere foto a chi le ha fatte

Chiudi la chat di WhatsApp salutando, lasciando un giorno per salutare e poi, 
dopo aver eliminato tutti, chiudi la chat!
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RELAX, SMILE & HAVE FUN … e che la festa abbia inizio!! 
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2 GIORNI PRIMA

IL GIORNO PRIMA

IL GIORNO DELLA FESTA

SERA DELLA FESTA O GIORNO DOPO

DOPO UNA SETTIMANA
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