GLI SPOSI E LA CASA
XX edizione della Fiera dei servizi per il Matrimonio e la Casa
dal 24 al 26 ottobre 2014, Palazzo Esposizioni, Pavia
Da venerdì 24 ottobre a domenica 26 ottobre 2014, al Palazzo Esposizioni di Pavia, torna GLI
SPOSI E LA CASA, la fiera dei servizi per il matrimonio e la casa, giunta quest’anno ad uno
storico traguardo: i 20 anni dalla sua inaugurazione. Pensata per tutti coloro che vogliono
scegliere con cura ogni dettaglio della cerimonia di nozze, la fiera offre un'ampia gamma di
possibilità, tra lcation, menù, colori, vestito, bouquet, confetti e torta, così che ogni coppia possa
scegliere la combinazione di dettagli, più in linea con il proprio stile. E per quanto riguarda il
settore della casa, a cui è riservata grande attenzione, si potranno trovare: oggettistica e
artigianato, complementi di design, illuminazione, casa sana, arredo bagno, arredo verde,
tendaggi, biancheria per la casa, condizionmento, pavimentazioni, serramenti e anche camini e
piscine. In tutto, circa 100 espositori saranno a totale disposizione del pubblico presso gli stand,
per fornire consulenze su misura per la casa e per percorrere con la coppia tuti i passi
fondamentali dell’organizzazione del matrimonio, senza tralasciare nulla.
Ospite d’eccezione per questa 20esima edizione lo chef Michele Cannistraro, “il Cannibale” di
Masterchef Italia, che darà dimostrazione della sua bravura culinaria Venerdì 24 alle ore 21:00
nell’aere eventi della fiera con uno show cooking. Inoltre sfiderà una persona del pubblico ad una
Mistery Box!
Un focus sul Cake Design e il Chocolate moment, per rendere dolci le vostre serate.
Prove di make up, consigli dei wedding planner e fashion show di un grande nome della moda
sposa e sposo, Mauro Adami del brand Domo Adami, completano ampiamente l’offerta di eventi
di questa edizione 2014.
Infine per spezzare la visita con una piacevole pausa, tutte le sere a partire dalle 19 e domenica,
dalle 12.30, i visitatori potranno sperimentare menù diversi presso il Ristorante del Palazzo
Esposizioni (piano superiore).

CALENDARIO EVENTI (presso Palazzo Esposizioni)
Venerdì 24 Ottobre 2014
ore 21.00 – SHOW COOKING Michele Cannistraro
Sabato 25 Ottobre 2014
ore 15.30 – prova make up
ore 16.30 – il Salotto delle Spose – Consigli dal Wedding Planner
ore 18.00 – Matrimonio del 700
ore 21.00 - Live show di Mauro Adami
Domenica 26 Ottobre 2014
ore 11.00 - Conferenza di Metafisica “l’amore nella nuova era”
ore 15.00 - Cake Design
ore 16.00 - Sfilata abiti da cerimonia di Damar Vigevano
ore 17.00 - Talk-show “Il Cerimoniere e la Cerimonia”, a cura di Angelo Maroi
ore 17.30 - Sfilata abiti da sposa degli atelier presenti in fiera
ore 18.30 - Chocolate Moment
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Abiti da sposa, sposo e cerimonia
Catering
Banqueting
Ville, castelli e ristoranti
Liste nozze
Bomboniere
Addobbi floreali
Arredamento
Design
Oggettistica
Artigianato
Illuminazione
Casa sana
Arredobagno
Arredoverde
Tendaggi
Biancheria per la casa
Condizionamento
Pavimentazioni
Serramenti
Camini/Piscine
Musica/Viaggi
Auto d'epoca
Fotografi
PRova make up

ORARI E COSTI
Venerdì 24: dalle 17:00 alle 23:30
Sabato 25: dalle 14:30 alle 23:30
Domenica 26: dalle 10:00 alle 21:00 orario continuato
Biglietto intero: 4 euro
Ridotto: OMAGGIO
*Per visitare la fiera GLI SPOSI E LA CASA GRATIS, basta scaricare l'invito direttamente dal sito
www.deaservizi.it (fiera Gli Sposi e la Casa), cliccando sull'immagine, stampandolo e
presentandolo presso la biglietteria del Palazzo Esposizioni, che lo cambierà con un biglietto
valido per l'ingresso.

INFORMAZIONI
Dea Servizi - Pavia
tel. 0382.483430
mail: info@deaservizi.it
web: www.deaservizi.it

