
Compleanni 
Per i tuoi ...... anni in erba.  
Per gli anni verdi di .......... Auguri.  
Non hai solo un anno in più, ma anche tanta esperienza in 
più. Tanti cari auguri.  
Vorrei fermare il tempo per te in questo sereno giorno.  
Auguri per questo giorno importante che segna con una 
data il trascorrere della tua vita.  
Auguri per questo giorno importante!  
Esprimiamo la nostra simpatia per te che in questo giorno 
sorridi alla vita!  
I nostri auguri più cari per un compleanno e un giorno 
memorabile.  
La vita ti sorride in questa circostanza felice!  
L'avvenimento felice di allora si ripropone e ci rallegra oggi. 
I migliori auguri.  
Mille cordialità nella ricorrenza della tua nascita.  
I migliori auguri di una serena ricorrenza!  
Questo giorno sia per Lei/te un momento di vera gioia e 
felicita. Con gli Auguri più sinceri.  
Un anno in più! .... Non farci caso, l'importante e averlo 
speso bene.  
Auguri sinceri di poter festeggiare questo giorno ancora 
tante e tante volte.  
Stai invecchiando...., Ma quando ti decidi?!!  
Infinti Auguri!!  
Con l'augurio più sincero di un lieto compleanno.  
Ti auguro/auguriamo di andare incontro ad un futuro 
sempre migliore.  
Ora che sei maggiorenne vedi di non montarti troppo la 
testa....! Auguri Cari.  
Con il rinnovarsi di questa ricorrenza ti siamo vicini con 
tutto il nostro affetto. Buon compleanno!  
Hai ancora tanta strada da percorrere nella vita! Comprati 
un robusto paio di scarpe!  



Un messaggio speciale: Augurissimi!  
Il tempo passa anche per te, ma il tuo spirito e sempre 
giovane. Auguri.  
Ti eri scordato/a di averne cosi tanti, eh?! Con questi fiori 
io/noi te lo voglio/vogliamo ricordare.  
Questo pensiero sia per Lei/te la dimostrazione piu 
evidente dei nostri auguri per il Suo/tuo compleanno.  
Auguri. I tuoi ..... anni sono i migliori.  
Fiori, fiori, fiori per dirti: Buon Compleanno  
Un mare di Auguri.  
Ho pensato di tutto ma più che tanti auguri non posso farti.  
Nonostante questo compleanno, gli anni per te non 
passano.  
Selenita e felicita in questo giorno che ricorda la tua/sua 
nascita.  
Un piccolo pensiero in un grande giorno.  
Augurissimi di un compleanno strepitoso.  
Un'infinita di questi giorni.  
Con l'augurio che tu possa festeggiare cento di questi 
giorni.  
Hai raggiunto una bellissima età: che la tua vita sia sempre 
bella come ora.  
Per i tuoi magnifici ....... anni. Auguri!  
Tanta fortuna per il tuo compleanno!  
Cento di questi giorni!!  
Hai raggiunto la maggiore età: che il futuro ti riservi solo 
gioia.  
Ti auguriamo che ogni giorno della tua vita sia felice come 
questo.  
Non pensare che gli anni passano velocemente ma goditi 
questo giorno come se durasse un'eternità.  
In questa felice circostanza Le giungano i nostri più sentiti 
auguri per il Suo compleanno.  

 


