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Home
Articoli della stessa rubrica
Ventitreesima edizione per la fiera dedicata alla casa, arredamento a agli accessori, punto di riferimento nello
scenario pavese: dal 29 al 31 marzo a Pavia, presso il Palazzo Esposizioni di Piazzale Europa, ritorna Home (da
sempre Casa Dolce Casa).
Ancora una voltail cuore dell'esposizione sarà una grande area dedicata alla casa a 360°, una vetrina del mercato
degli “stili di vita”: oltre 150 espositori di oggettistica, illuminazione, arredo-bagno, pavimentazioni, rivestimenti,
automatismi, infissi, condizionamento, sistemi d’allarme, biancheria per la casa, arredo da giardino, camini e stufe,
piscine, casa sana, domotica e bioedilizia e molto ancora.
A completare l’offerta l’area Salute e Benessere per il benessere di mente e corpo (profumazioni, oli essenziali,
trattamenti, terapie olistiche e altro ancora).
Home non è solo esposizione ma anche emozione e intrattenimento: confermata l’area Dance Studios dove si alterneranno eventi legati a
casa&arredamento ed esibizioni di danza

Informazioni
Ingresso e parcheggio gratuiti.
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