Spettabile azienda, è nostro piacere proporvi quali espositori di vs importanti brand per il settore cerimonia alla manifestazione in oggetto.
La vostra presenza all'evento sarà articolata attraverso uno spazio espositivo nonché la partecipazione alle sfilate dei due giorni di kermesse, nella prestigiosa sede del Palazzo Ducale di Genova, che farà da contenitore all'evento Sposi più
importante e storico della nostra regione.
Alleghiamo layout dell'evento e foto della location fiduciosi di potervi annoverare tra i nostri espositori.

Oggi Sposi, La storica fiera per gli sposi , celebra il 5 e 6 ottobre 2013 il suo 25° anniversario nella splendida e prestigiosa location del Palazzo Ducale di Genova, al piano nobile nel salone del maggior Consiglio con le sfilate nell'attiguo salone
del minor Consiglio.
Saranno presenti tutte le attività del settore Nozze, ( fotografi, ristoranti, Catering, locations, autonoleggi, atelier, flora designer, agenzie viaggi, Wedding Planner, ecc…)
Sfileranno in passerella i capi di prestigiosi Atelier dedicati alla sposa, allo Sposo ed alla Cerimonia.
L'ingresso del pubblico è gratuito.
La mostra avrà i seguenti orari: sabato dalle ore 14,00 alle ore 22,00 e domenica dalle ore 10,00 alle ore 20,00 - le sfilate dei vari atelier inizieranno in sequenza dalle ore 16,00 sia nella giornata di sabato 5 che di domenica 6 ottobre.
L'accesso del pubblico può avvenire sia da Piazza De Ferrari che da Piazza Matteotti.
Occasione importante per i futuri sposi per poter trovare tutti i servizi e prodotti dedicati al matrimonio, usufruendo delle offerte che gli operatori solitamente propongono nelle fiere di settore.
Il Palazzo Ducale si trova nel centro della città di Genova ed è la sede più prestigiosa della città i suoi saloni sono vanto di storici incontri ed eventi, oltre a ciò il Palazzo ospita le più famose e importanti mostre a livello internazionale. Facilmente
raggiungibile con tutti i mezzi pubblici, ha una fermata della nuova metropolitana proprio adiacente all'ingresso di piazza de ferrati, nonché vari parking per le auto; zona Piccapietra e piazza Dante.

