
Pigiama party

Inviti:
Se hai organizzato un pigiama party di compleanno, usa gli inviti 
disponibili nella sezione dedicata all'organizzazione di feste di 
compleanno.  Se, invece, si tratta di un pigiama party che non cade 
in un giorno particolare, puoi creare inviti su misura!  
Scarica i tanti inviti disponibili nel Party Kit

Decorazioni:
Scatena la tua creatività con le decorazioni per il 
pigiama party: che ne dici di appendere degli 
striscioni dove i tuoi invitati dormiranno?  Li 
apprezzeranno non solo quando andranno a 
dormire, ma anche al risveglio!

Giochi e attività:
Organizza alcune delle tipiche attività da pigiama 
party: acconciature, trucco e manicure! 

Il gioco del telefono
Tutti i partecipanti sono seduti in cerchio.  Aiuta il festeggiato a creare un messaggio che abbia a 
che fare con il tema della festa, per esempio: "La Principessa Twilight Sparkle ama leggere così tanto 
che è andata a vivere nella biblioteca quando è arrivata a Ponyville".  Dopodiché, il festeggiato 
sussurra il messaggio alla persona che seduta alla sua sinistra, e così via.  Quando il messaggio ha 
fatto tutto il giro, la persona alla destra del festeggiato lo ripete a voce alta.  A questo punto, il 
festeggiato rivela il messaggio originale. 

Organizzazione:



Che garbuglio!
I giocatori sono disposti in cerchio, girati verso l'interno.  Tutti 
estendono la mano destra verso l'interno del cerchio e 
afferrano la mano di un altro bimbo.  Poi, fanno lo stesso con 
la mano sinistra.  Lo scopo del gioco è sciogliere il "nodo" 
girando intorno, scavalcando e passando sotto gli altri 
giocatori.  In ogni caso, è proibito lasciare le mani dei 
compagni!

Palloncini galleggianti
Ogni giocatore ha un grande palloncino gonfiabile.  Chiedi ai 
bambini di gonfiarlo e offriti di aiutarli a legarli.  L'obiettivo del 
gioco è lanciare e colpire i palloncini in aria, evitando che 
tocchino terra. Vince chi tiene il pallone in aria più a lungo.  
Questa divertente attività è ideale per dare inizio alla festa o 
per concluderla.

Pigiama party

Cibo e bevande
Scopri alcune delle ricette consigliate nel Party Kit

Regali per gli invitati
Anche se non si tratta di una festa di compleanno, è 
comunque divertente preparare un piccolo pensiero 
per gli ospiti!  Che ne dici di decorare alcune 
magliette con delle immagini di MY LITTLE PONY? 
È un'attività che piace a tutti e i bimbi ricorderanno 
quanto si sono divertiti ogni volta che le 
indosseranno! 




