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HOME 2018 – Fiera mercato della casa e degli accessori di Pavia
Articoli della stessa rubrica
Punto di riferimento nello scenario pavese per scoprire i nuovi trend in fatto di arredamento e design torna dal 9
all'11 marzo a Pavia, presso il Palazzo Esposizioni di Piazzale Europa, la fiera dedicata alla casa.
Home è un appuntamento ormai confermato ricco di novità e contenuti esperienziali. Il cuore dell'esposizione come
sempre sarà una grande area dedicata alla casa a 360°, una vetrina del mercato dall'arredamento, dallo stile
classico alle ultime tendenze del 2018, firmato anche da grandi marchi: oggettistica, 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, i principali settori merceologici.
L'area Salute e Benessere offrirà consigli e prodotti per il benessere di mente e corpo (profumazioni, oli essenziali,
trattamenti, terapie olistiche e altro ancora). Anche quest'anno sarà allestita l'area esterna per lo Street Food:
hamburger, salumi, piatti vegetariani, dolci e altro ancora della tradizione enogastronomica locale e internazionale per una pausa veloce e
gustosa in un'area attrezzata con una zona coperta con tavoli e panche. I Dance Studios in questa edizione hanno un'area dedicata: ospiti con le
loro esibizioni e coreografie, le migliori scuole di danza pavesi per tutti i tre giorni di fiera.
Presente come ogni anno l'area nursery free.
Informazioni
Ingresso e parcheggio gratuiti.
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