DAL 4 AL 6 MARZO, AL PARCO ESPOSIZIONI NOVEGRO,
LA 57ª EDIZIONE DELLA FIERA MILANOSPOSI
Dopo il lungo stop ai matrimoni e alle fiere imposto lo scorso anno dalla pandemia
e dopo un rinvio dettato dal recente picco di contagi, MilanoSposi può tornare
finalmente a rivestire il proprio storico ruolo di primario punto d’incontro tra
domanda e offerta del settore matrimonio. La possibilità di programmare le nozze
con ragionevole certezza, di accedere alla fiera senza significative restrizioni e
operare in un clima di ritrovata normalità, costituisce la migliore premessa per lo
svolgimento di un'edizione della fiera capace di rispondere pienamente sia alle
aspettative dei visitatori che a quelle delle aziende espositrici.
Dal 4 al 6 marzo, al Parco Esposizioni Novegro, MilanoSposi torna a incontrare il suo
pubblico dando vita non solo a una grande e preziosa vetrina a disposizione dei
visitatori e a un momento di significativo valore commerciale, ma anche al luogo pieno
di fascino e di magia in cui migliaia di futuri sposi possono sentirsi più vicini al
fatidico giorno del sì, con libertà di sognare davanti a uno splendido abito da sposa o
all’immagine di una spiaggia incantata, meta di un indimenticabile viaggio di nozze.
Nei tre giorni di apertura le aziende espositrici presenteranno il panorama più completo
e innovativo del settore bridal e ceremony: abiti da sposa, sposo e cerimonia,
bomboniere, partecipazioni, foto-video, ristoranti, catering e banqueting, ville d’epoca,
castelli e location per ricevimenti, viaggi di nozze, organizzazione cerimonie, noleggio
auto e carrozze, liste nozze, musica e intrattenimento, addobbi floreali, fedi nuziali,
oreficeria e gioielleria.
A MilanoSposi i visitatori potranno procurarsi ogni informazione sui prezzi di prodotti
e servizi, effettuare interessanti confronti e, nel caso lo desiderino, anche effettuare
prenotazioni direttamente presso gli stand, a “prezzi fiera” particolarmente vantaggiosi.
L'accesso alla fiera sarà del tutto gratuito e richiederà la semplice registrazione che può
essere effettuata sul sito www.milanosposi.it
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