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  59ª Fiera per gli Sposi
Comunicato stampa

Dal 3 al 5 febbraio al Parco Esposizioni Novegro
la 59ª edizione della fiera MilanoSposi 

Un’occasione unica per informarsi su mode e tendenze e mettere a confronto prezzi
e  prodotti.  Molte  le  proposte  nel  segno  della  tradizione,  per  un  matrimonio
romantico e raffinato, ma anche idee nuove e originali per chi vuole stupire con un
abito o un ricevimento al di fuori del comune

Dal 3 al 5 febbraio 2023, al Parco Esposizioni Novegro - Milano Linate, si terrà MilanoSposi, la
fiera che da 59 edizioni rappresenta un punto di riferimento fondamentale per gli acquisti e le
scelte dei futuri sposi del nord Italia e della vicina Svizzera e che, negli anni, ha accompagnato
all’altare  oltre  mezzo  milione  di  fidanzati,  entrando  così  a  far  parte  del  costume  e  della
tradizione fieristica milanese.

Anche per l’edizione 2023 MilanoSposi si affiderà alla formula collaudata che ha garantito il
successo delle precedenti edizioni: un’offerta completa, a trecentosessanta gradi, presentata
con eleganza e raffinatezza, 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.
Nei tre giorni di fiera i visitatori avranno a disposizione il campionario più vasto e diversificato
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.

MilanoSposi  sarà  non  solo  il  luogo  ideale  dove  informarsi  su  tendenze  e  mode  per  un
matrimonio indimenticabile e 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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