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Decorazioni

• Crea delle coroncine da vera 
  principessa sirena

• Metti una tovaglia acquatica sul tavolo

• Decora il tavolo con conchiglie e 
  collane di perle finte

• Appendi dei festoni bianchi e 
  blu e dei palloncini 

Consigli per un 
Party da Sirena

g pg pConsigli per un 
Party da Sirena

Inviti

• Chiedi ad un adulto di aiutarti.

• Stampa gli inviti e i segnaposto per 
  il numero dei tuoi invitati

• Sugli inviti, scrivi il nome degli invitati 
  e le informazioni sul party

• Consegna gli inviti a mano oppure  
  spediscili per posta ai tuoi ospiti 

Rinfresco

Stuzzichini
   • Gamberetti
   • Bastoncini di pesce
   • Sushi

Dessert
   • Biscotti a forma di cavalluccio 
     marino e di stella marina
   • Caramelline salate
   • Cupcake con glassa blu e 
     zuccherini perlati

Ti piacciono le sirene? Ti piacciono i party?  
Allora qui troverai alcuni consigli per 
organizzare un party da sirena per un mare 
di divertimento!
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Ritaglia seguendo le linee tratteggiate con un paio di forbici a punta arrotondata. Piega dove indicato e mettilo accanto al piatto dell'invitato. 

FOLD  HERE

Sei invitata ad un party da sirena!

Ci vediamo 
alla festa, Sirena!

Invito
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Coroncina per Principessa SirenaCoroncina per Principessa Sirena
Tutte devono avere una coroncina per partecipare ad un party da sirena!

Istruzioni:
1.  Chiedi ad un adulto di aiutarti
2.  Taglia seguendo la linea tratteggiata con un paio di forbici a punta arrotondata.
3.  Fai un buco ad ogni estremità, dove indicato.
4.  Fai passare il nastro in ogni foro e bloccalo con un nodo.
5.  Indossa la tua coroncina e fissala con un fiocco 
     sul retro.
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