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Casa Dolce Casa
Articoli della stessa rubrica
Si svolgerà dal 24 al 28 Marzo presso la sua sede storica, il Palazzo Esposizioni di Pavia, la nuova edizione,
ricca di tante novità, di Casa Dolce Casa.
Il Salone Del Bambino che ospiterà aziende e organizzazioni che proporranno articoli e abbigliamento per la
prima infanzia, arredamento per una casa a misura di bambino, allestimenti per feste, istruzione, sport, giocattoli,
parchi di divertimento a tema ed anche una grande area spettacoli per offrire ai piccoli visitatori momenti di
intrattenimento con una serie di iniziative come la lettura delle fiabe e gli spettacoli di magia.
Ritorneràl’area Mercatino Bimbi, per offre ai piccoli uno spazio dove “vendere” o scambiare i giochi che non
usano più. L’ area Nursery verrà ampliata e oltre al servizio Baby-Parking sarà offerto un apposito spazio per
allattare i più piccoli e per il cambio pannolini.
Pompieropoli che rimane un appuntamento fisso permetterà ai bambini di fare un percorso ginnico/didattico che
simula il lavoro dei pompieri. Armati di elmetto e pettorina, i piccoli, potranno conoscere meglio l’attività dei vigili del fuoco provando a scendere
dalla pertica e domando l’incendio di una casetta. Al termine del percorso ad ogni bambino verrà rilasciato un diploma di partecipazione.
Il Salone Salute E Benessere dove verranno presentate le ultime novità sull’home fitness, il dormire bene ed il relax, le vasche, gli idromassaggi
con cromoterapia.
La Casa Dei Nonni dove saranno messe in evidenza tutte le tecnologie che permetteranno una gestione della casa più facile e sicura per le
persone anziane.
Ecoabitare settore della sostenibilità ambientale e delle fonti energetiche rinnovabili, per una casa bella ed ecologica.
Mostra Antiquariato Permanente, posta al primo piano accanto all’area ristorante, a cura di “La Soffitta” di Vidigulfo.
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Informazioni
Quando: Giovedì 17.00/24.00 – Venerdì 17.00/24.00 – Sabato 15.00/24.00 – Domenica 10.00/23.00 – Lunedì 15.00/23.00
Dove: Palazzo Esposizioni, Pavia
Ingresso: Intero 6,00 euro, ridotto 3,00 euro, invito 1,00 Euro dei quali 50 centesimi verranno devoluti in beneficenza
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