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Ven 12
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La Provincia di Como Vivi Como

Vivi Como
FIERE
VIVERE LA CASA - RASSEGNA DELL'ABITARE OGGI
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Fiere
Orari: 15:00 - 20:00
Dal: 12 aprile 2013
Al: 21 aprile 2013
Città: Mariano Comense
Luogo: Via Matteotti 10
Sito: www.expopoint.it
Email: eventi@expopoint.it
Telefono: 031748814

Descrizione: Grande mostra mercato dedicata alla casa, ricca di iniziative collaterali e sempre più vicina all'esigenze del visitatore,
per trovare il meglio del living home.
Vivere la Casa vuole promuovere una casa moderna in cui il gusto estetico, il comfort e il wellness vanno di pari passo con la
sicurezza e la sostenibilità ambientale, tematiche ormai imprescindibili per guardare al futuro.
Vivere la Casa si presenta come un evento fresco, dinamico e innovativo, capace di anticipare stili e tendenze per arredare,
costruire e ristrutturare con gusto e raffinatezza.
Uno spazio particolare è poi dedicato alle soluzioni e alle tecnologie ecologiche, come infissi e serramenti per il risparmio
energetico, impianti solari e fotovoltaici, insomma tutto quello che, unitamente alla estetica e al benessere, non trascura la
sicurezza, con un occhio particolare all’ambiente, che è poi la “grande casa” in cui noi tutti abitiamo.
Vivere la Casa vuole suggerire il modo migliore per “vestire” la propria casa lasciandosi ispirare dalle migliori soluzioni per vivere
meglio.
E ancora:
Vivere il Verde con la mostra mercato del florovivaismo, fiori, piante e orto per i “pollici verdi” sempre alla ricerca di nuove idee per il
terrazzo, il balcone e il giardino
Vivere il Gusto con la mostra mercato enogastronomica di prodotti tipici per vivere la cucina anche con i suoi sapori a 360 gradi
Vivere l’Arte, un percorso tra le opere dello scultore canturino Giovanni Mason alla scoperta dell’uomo nelle sue forme essenziali
ma sempre nuove e sorprendenti
L’ingresso di Vivere la Casa è GRATUITO con i seguenti orari:
venerdì 12 e 19 aprile dalle 15.00 alle 23.00
sabato 13 e 20 aprile dalle 10.00 alle 23.00
domenica 14 e 21 aprile dalle 10.00 alle 20.00.
Sede Espositiva: Palazzo Storico delle Esposizioni – MARIANO COMENSE – Via Matteotti 10
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