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Novità per la 20^ Casa dolce casa
Articoli della stessa rubrica
Dal 11 al 13 marzo, Casa dolce casa, la manifestazione dedicata all'arredamento, ai complementi e alla
progettazione per interni ed esterni, torna al Palazzo Esposizioni di Pavia presentandosi come Home.
Al compimento dei 20 anni, Casa dolce casa cambia nome e format e propone grandi novità per questa importante
edizione, senza ovviamente tralasciare gli aspetti che l’hanno caratterizzata negli anni passati.
Cuore dell’esposizione, come sempre curata da Dea Servizi, sarà il grande spazio dedicato alla casa a 360°,
una vetrina del mercato dall’’arredamento, dallo stile classico alle ultime tendenze del 2016, firmato anche da
grandi marchi: oggettistica, antiquariato, illuminazione, arredo-bagno, pavimentazioni, rivestimenti, automatismi,
infissi, condizionamento, sistemi d’allarme, biancheria per la casa, arredo da giardino, camini e stufe, piscine, casa
sana, domotica e bioedilizia, saranno i settori rappresentati dalle aziende e dai loro consulenti, presenti per dare
consigli e fornire preventivi gratuiti.
Presente, come ogni anno, l’ area Nursery‚ gestita dall’Asilo Nido I Piedini. Chi cerca relax e corretti stili di vita
potrà, invece, fermarsi al Salone Salute e Benessere, dove sarà possibile trovare informazioni e richiedere
consigli sulle nuove tecniche per il benessere psicofisico.
Grande novità di quest’anno, sarà l’area esterna dedicata allo
yogurt, saranno soddisfatti i gusti di tutti i visitatori.

Street Food! Dal salato al dolce, con hamburger gourmet, piatti vegetariani e

Ultima novità di questa edizione, ma senz’altro non per importanza... l’ ingresso gratuito per tutti!
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