MILANO - LINATE

La Fiera per gli Sposi
Comunicato stampa

Dal 7 al 9 ottobre al Parco Esposizioni Novegro
la 58ª edizione della fiera MilanoSposi
Si rinnova l’appuntamento d’autunno con la fiera milanese del matrimonio.
Grande attesa da parte del pubblico e diffuso ottimismo tra le aziende espositrici.
Prosegue con sempre maggior energia ed entusiasmo la ripresa del settore bridal e ceremony,
sulla scia di una ritrovata voglia di matrimonio e di una consapevole normalità di cui la metropoli
lombarda si fa, come spesso accade, motore principale.
Nel secondo weekend di ottobre la storica kermesse milanese del matrimonio si ripresenta così
al pubblico dei futuri sposi di tutto il nord Italia e della vicina Svizzera con un’edizione
particolarmente attesa in cui il visitatore potrà trovare l’offerta più consistente e diversificata di
tutto quanto necessita per realizzare un matrimonio perfetto: 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.
Tradizione e innovazione, charme e sobrietà, concretezza ed estrosità, anche in questa
occasione si fonderanno in un contesto che lascia spazio a proposte da sogno, fantasia e
suggestioni, senza però mai perdere di vista quelle che sono le reali richieste del mercato, così
da garantire alla fiera non solo eleganza e raffinatezza ma anche un rilevante valore
commerciale.
MilanoSposi sarà non solo il luogo ideale dove informarsi su tendenze e mode per un
indimenticabile matrimonio ricco di fascino, ma anche l’occasione migliore per conoscere i
prezzi di prodotti e servizi, con la possibilità di effettuare prenotazioni direttamente presso gli
stand approfittando dei "prezzi fiera" particolarmente vantaggiosi.
I visitatori potranno assistere anche a interessanti workshop proposti dalle aziende espositrici
dove otterranno suggerimenti preziosi e utili consigli per organizzare al meglio il giorno del Sì.
L'ingresso in fiera, come nelle scorse edizioni, sarà gratuito previa registrazione sul sito
milanosposi.it
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