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Gli Sposi e la Casa 2008
Articoli della stessa rubrica
Da venerdì, nel grande spazio espositivo di Piazzale Europa, tornerà a Pavia Gli Sposi e la Casa, la fiera dei
servizi per il matrimonio e la casa, dove la coppia trova le soluzioni per coronare il suo sogno d’amore.
La fiera è, infatti, pensata per tutti coloro che vogliono scegliere con cura ogni dettaglio della cerimonia. Location,
menù, colori, vestito, bouquet, confetti e torta, tutto va scelto in linea con il proprio stile.
Per quattro giorni, una vasta gamma di espositori saranno a disposizione del pubblico, per fornire consulenze su
misura per la casa e per percorrere con la coppia tutti i passi fondamentali dell’organizzazione del matrimonio,
senza tralasciare nulla.
Armate di carta e penna, le coppie gireranno tra gli stand della fiera per scoprire servizi e operatori in bella mostra
con le loro migliori offerte.
L’elenco delle cose a cui pensare è lungo e gli Gli Sposi e la Casa cerca di fornire una risposta a tutte le
domande.
Con quanto anticipo vanno prenotati ville, castelli e ristoranti? Come si devono sistemare gli invitati al ricevimento? Cosa si può abbinare alla
bomboniera? Come bisogna regolarsi con gli addobbi floreali che variano a seconda della stagione e lo stile delle nozze? Per il ricevimento è
meglio un pranzo a tavola, un cocktail o una cena a buffet?
Ogni soluzione proposta viene pensata e personalizzata dagli esperti del settore, senza il pericolo dei classici “giri a vuoto” alla ricerca della
soluzione che non si trova mai…
Si potranno trovare abiti da sposa, sposo e cerimonia, bomboniere, servizi fotografici, ristoranti, servizi catering, location/ville e castelli, viaggi di
nozze, gioielleria, liste nozze, musicisti, inviti e partecipazioni, estetica, auto d’epoca, tinteggiature e decorazioni interni, arredamento, arredo
bagno, serramenti, illuminazione, computer, antiquariato, artigianato, design, oggettistica…
E perché nulla venga dimenticato, tutte le coppie di sposi potranno ritirare all’ingresso una copia gratuita del vademecum “ Dedicato agli
Sposi”, con consigli per l’organizzazione della cerimonia e un utilissimo scadenziario delle cose da fare a partire da un anno prima della data
fissata, un elenco indicativo di accessori da mettere nella lista nozze e un promemoria dei documenti necessari per sposarsi.
Tra i settori speciali della fiera ci sarà anche quest’anno il Salone delle tendenze, l’area più suggestiva di tutta l’esposizione, con le ultime
novità del settore.
Infine, per spezzare la visita con una piacevole pausa, tutte le sere a partire dalle 19.00, i visitatori potranno cenare sperimentando menù diversi
presso il ristorante adiacente all’area espositiva, per poi proseguire nella loro visita alla mostra-mercato senza essere costretti a uscire dal
Palazzo Esposizioni.
Informazioni
Dove: Palazzo Esposizioni in Piazzale Europa – Pavia
Quando: da venerdì 10 a lunedì 13 ottobre con i seguenti orari: venerdì 17.00-24.00; sabato 15.00-24.00; domenica 11.00-23.00; lunedì
17.00-23.00.
Ingresso: intero 5,00 euro, ridotto 3,00 euro, 50 centesimi per la donazione.
Anche quest’anno, infatti, saranno disponibili i biglietti “50 centesimi”, il cui ricavato verrà devoluto alle onlus Agal, A.E.P., La Compagnia del sorriso e C.P.
Cernobyl.
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