Da giovedì 11 a domenica 14 ottobre torna la
grande rassegna dedicata agli Sposi a Mariano Comense….
E siamo alla ventiduesima edizione

IL MATRIMONIO E’ SEMPRE PIU’…..
BRIANZA SPOSI
I suggerimenti, le proposte più attuali e le idee piu’ raffinate per organizzare
la cerimonia senza lasciare nulla al caso

Il giorno delle nozze: uno dei momenti più importanti della vita di una persona e certamente una
tappa fondamentale nella storia di una coppia, è un giorno in cui si è protagonisti assoluti, in cui
nulla deve essere lasciato al caso e ogni particolare deve essere accuratamente scelto.
Ecco il perché di BRIANZA SPOSI, la fiera‐evento organizzata da Expopoint – Società promotrice di
Eventi che da anni opera sul territorio nazionale e locale con manifestazioni di grande richiamo e
successo ‐ che coinvolge tutti gli operatori del settore e che quest’anno, giunta alla ventiduesima
edizione, si svolge da giovedì 11 a domenica 14 ottobre 2012.
BRIANZA SPOSI accoglierà il suo pubblico nella nuova sede espositiva sempre a Mariano
Comense: AREA PALATENDA in via Santa Caterina da Siena per riunire il meglio delle offerte di
prodotti e servizi necessari per rendere la cerimonia nuziale un momento indimenticabile.
BRIANZA SPOSI, una vetrina di prodotti e tendenze, dove stand dopo stand sarà possibile visitare
atelier di abiti da sposa e da sposo, scegliere bomboniere, liste nozze, fiori, sfogliare album
fotografici di nozze, conoscere ristoranti, location, catering, scoprire la meta desiderata per il
viaggio di nozze, attraverso un percorso studiato per ottenere consigli e suggerimenti preziosi,
trovare nuove idee e soprattutto scegliere le migliori proposte di prodotti e servizi con persone di
fiducia per rendere unico, magico ed irripetibile il proprio wedding day.
BRIANZA SPOSI sarà, come sempre arricchita da iniziative a premi:
Verrà assegnato, come nelle passate edizioni, ad estrazione tra tutte le coppie che visiteranno
la manifestazione, un VIAGGIO PER DUE PERSONE.
“Quando il giorno più bello sposa la gioia, la cura dei particolari, l'organizzazione impeccabile,
l'eleganza delle scelte, la fantasia allora si dice Ecco un matrimonio di classe! Voi ci mettete

l'emozione, il sentimento, l'entusiasmo e io faccio in modo che i vostri desideri si avverino,
organizzando per voi una festa d'autore„….. sono queste le parole di Rita Frassi, conosciuta
Wedding Planner che quest’anno sarà presente a Brianza Sposi per offrire a tutte le coppie di sposi
una sua consulenza gratuita per orientare al meglio le scelte dei futuri sposi.
E che dire dell’angolo WEDDING COCKTAIL EMOTION? Un angolo dedicato alla coppia con
piacevoli intrattenimenti musicali per una pausa tra gli stand e per sentirsi coccolati con un
cocktail aperitivo o una coppa di spumante e degustazioni dolci e salate –sabato dalle 20.00 alle
22.00 e domenica dalle 17.00 alle 18.30
L’ingresso di Brianza Sposi è GRATUITO con i seguenti orari: giovedì 11 e venerdì 12 ottobre dalle
20.00 alle 23.00, sabato 13 ottobre dalle 15.00 alle 23.00 e domenica 14 ottobre dalle 10.00 alle
20.00.
Sede Espositiva: AREA PALATENDA – Via Santa Caterina da Siena – Mariano Comense (con
ampio parcheggio)
Brianza Sposi: una prestigiosa e raffinata vetrina sul “mondo degli sposi”, un appuntamento che è
ormai tradizione, una fiera che…dura un anno!
Per informazioni:
EXPOPOINT – Organizzazione Eventi – telefono 031 748814 – info@expopoint.it
www.expopoint.it
SEGUICI anche su FACEBOOK alla pagina BRIANZA SPOSI – LA FIERA DEGLI SPOSI
www.facebook.com/BrianzaSposiLaFieraDegliSposi

