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Home
Articoli della stessa rubrica
150 gli espositori di questa edizione, 25.000 le presenza dello scorso anno: i numeri parlano chiaro, il nuovo format
conferma il successo della fiera pavese dedicata alla casa e agli accessori.
Dal 10 al 12 marzo torna a Palazzo delle Esposizioni di Pavia Casa dolce Casa così chiamata per vent’anni, oggi
Home. Un immenso show room dove trovano spazio le diverse anime dell’arredamento, dai progetti di design più
contemporaneo ai prodotti della tradizione artigiana.
Sempre più ricca di spunti e attenta all’evoluzione degli stili, Home offre al pubblico le soluzioni più attuali per la
casa: arredi, complementi, materiali in linea con le esigenze più diversificate. Tecnologia e sostenibilità ispirano i
nuovi trend, creatività e rinnovamento completano la manifestazione.
Oggettistica, antiquariato, illuminazione, arredo bagno, pavimentazione, rivestimenti, automatismi, infissi,
condizionamento, sistemi d’allarme, biancheria per la casa, arredo da giardino, camini e stufe, piscine, l’offerta
principale dell’area espositiva.
Immancabile anche quest’anno il Salone Salute e Benessere, dedicato alla cura psico-fisica della persona e al benessere con trattamenti per il
corpo e la mente, massaggi, tisane, cosmesi naturali e bionaturali, terapie alternative e dimostrazioni di varie discipline olistiche.
Potenziata sarà l’area esterna dedicata allo Street Food e quest’anno gestita dall’Associazione pavese Confeventi. L’area, attrezzata con una
zona coperta con tavoli e panche, aprirà venerdì 10 marzo alle ore 17.00 mentre sabato e domenica dalle ore 10.00 fino alle ore 24.00.
Saranno presenti circa 11 operatori dal mondo, che proporranno hamburger, spiedini, salsiccia, trippa, ribollita e fiorentine, prodotti siciliani, tex
mex, patatine fritte, patata twist, prodotti tipici genovesi, fritti misti, fish&chips, polpettine, birra artigianale, cucina argentina, cucina messicana,
crepes e dolci olandesi.
L'obiettivo è quello di offrire un servizio smart ma di qualità ai visitatori di HOME che potranno soffermarsi a gustare un original food street.
Il salone del primo piano del Palazzo Esposizioni si trasforma invece nei Dance Studios: un’area attrezzata per l’esibizione di alcune scuole di
danza di Pavia e provincia. Novità 2017: l’Angolo degli Sposi . Per le coppie ancora indecise sugli ultimi dettagli del giorno del matrimonio,
un’area dedicata con aziende del settore.

Informazioni
Ingresso gratuito per tutti i visitatori e area nursery free!

Pavia, 10/03/2017 (14501)

MiaPavia è una testata giornalistica registrata, © 2000- 2021 Buon Vento S.r.l. - P.I. IT01858930181
Tutti i diritti sono riservati - Chi siamo - Contatti - Mining pool

» Gli sposi e la Casa
» Sua Maestria
» Home
» Bentornata Primavera!
» PaviArt - Settima edizione
» Gli Sposi e la Casa
» PaviArt
» Next Vintage
» Made in Pavia
» HOME 2018 – Fiera mercato della
casa e degli accessori di Pavia
» 1^ Fiera del disco
» Gli Sposi e la Casa
» OltreWedding
» Mostra Mercato di Primavera
» PaviArt
» Mercatino di Natale a Pavia
» Gli Sposi e la Casa – XXII edizione
» Next Vintage
» MineralPavia
» Buon compleanno Officinalia!
Vedi archivio

Altri articoli attinenti
» I rischi del bullismo on line, workshop
al Borromeo
» Gli sposi e la Casa
» Festival dei Diritti 2019
» Giornata Internazionale delle Bambine
e delle Ragazze
» Concorso Il rispetto dell'altro
» Non solo Cupola Arnaboldi – Pavia fa!
» Africando
» Giornata del Naso Rosso
» Pint of Science
» BambInFestival 2019
» Festival della Filantropia
» Sua Maestria
» CineMamme: al cinema con il bebè
» Home
» Uno sguardo sulla congiuntura
economica italiana e mondiale

