
ADDIO AL CELIBATO - NUBILATO 
L'addio al celibato è una tradizione, nata in Inghilterra dai giovani dell'alta società, che 
vuole celebrare la fine della vita da single...è il momento adatto per “lasciarsi un po’ 
andare” ad un giusto e sano divertimento, senza però esagerare e, soprattutto, senza 
scivolare mai nel cattivo gusto! 
il nostro consiglio e di non festeggiare la sera che precede le nozze bensì, di anticipare di 
qualche giorno questo rito in modo tale da potervi poi riposare tranquillamente il giorno 
successivo. 
La serata di “Addio al celibato/nubilato”, è naturalmente un’occasione di festa che la 
futura coppia di sposi potrà decidere di trascorre insieme con le comuni coppie di 
amici,oppure (come più spesso accade) ciascuno con i propri amici in modo da rendere 
più “piccante” la serata… 
E l'occasione per gli amici di prendere in giro e ridere! Si occuperanno loro di tutto! 
I luoghi più adatti all'addio al celibato sono i locali nei quali si può riservare una sala, 
oppure la casa di un amico. 
Si può tenere a casa dello sposo, in questo caso gli amici possono dare libero sfogo alla 
loro fantasia per far rimpiangere lo status di single al promesso sposo.In questa festa il 
futuro sposo viene sottoposto alle peggiori tentazioni per dimostrare di essere sicuro di 
compiere il grande passo e non voler tornare indietro.E ormai di gran moda che gli amici 
più intimi donino, ai futuri sposi, una simpatica sorpresa: una bellissima e prorompente 
ballerina caraibica, o una sensuale danzatrice del ventre per Lui…uno streepman dal 
fisico mozzafiato e dai muscoli ben scolpiti piuttosto che, un seducente ballerino dal 
fascino latino per Lei che, magari, a fine serata, la coinvolga in un seducente e 
conturbante tango argentino... 
Per la futura sposa sono graditi anche i week-end in beauty farm con le amiche del cuore 
o un tour tra i locali più "in" della città a bordo di un'auto di lusso con tanto di autista 
fuori dal comune.Le ultime tendenze fanno di questo evento, a lungo cercato da molte 
donne e poi festeggiato con un pizzico di malinconia per ciò che si lascia .Sono molti gli 
StreapMan che si propongono per feste in locali e feste in case private, parliamo di 
professionisti che fanno un vero e proprio spettacolo tutto in onore della imminente 
sposa e delle sue amiche. 
Ecco alcune idee per una festa: 
- Mangiare in un ristorante particolare ed esotico 
- Mangiare nel ristorante "storico" del gruppo di amici 
- Fare una barbecue sulla spiaggia 
- Fare un picnic a mezzanotte 
- Organizzare una cena a tema 
- Andare ad uno spettacolo di cabaret 
- Andare al bowling o in sala giochi 
- Prenotare biglietti per un evento sportivo serale 
- Andare in un night… maschile o femminile! 
- Andare al casinò 



- Andare ad un concerto 
- Andare in un karaoke bar 
- Festa in casa con giochi di società e caccia al tesoro 
- Una serata di poker e tanto vino/birra 


