
10° Salone Espositivo Per Noi Sposi dedicata al matrimonio e alla casa 

Venerdì 6 Dicembre inaugurazione alle ore 17:00 

Sabato e Domenica 

dalle 10:00 alle 13:00 dalle 16:00 alle 21:30 

Pala Rescifina (ex Pala San Filippo) 
Uscita Autostradale San Filippo (ME) 

 

 

 
 

 

  

Una rassegna giovane e fresca, con la presenza di aziende Leader accuratamente selezionate tra le 

migliori sul territorio di Messina, Catania e relative province, che vi accompagneranno nelle scelte 

più importanti. Dall’abito da sposa, sposo, location, lista nozze, bomboniere, addobbo floreale, 

servizio fotografico, wedding planner, arredamenti, antiquariato, viaggio di nozze, fuochi d’artificio; 

le scelte più complesse perché tutto sia perfetto. 

Un’occasione per vivere una giornata immersi nell’atmosfera romantica. 

Con le aziende presenti, Per Noi Sposi, è in continuo aggiornamento su tutto ciò che fa  tendenza 

senza mai perdere di vista la Tradizione, il Gusto e l’Eleganza! 

Grandi novità anche quest'anno!! 

    

 

 

 



IL PROGRAMMA: 
 

Venerdì 6 Dicembre alle ore 17:00 

Taglio del nastro con brindisi di Inaugurazione;  

Riprese televisive con interviste delle aziende presenti alla manifestazione. 

 

Sabato 7 e Domenica 8  Dicembre 

dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle 16:00 alle 21:30 

Cocktail di Benvenuto del Gran Mirci alle coppie presenti.  

"Marco e Carmen Parrucchieri: 

• Dimostrazione live con prove gratuite di Acconciature Sposa; 

• Omaggi e Buoni di Benvenuto.  

"Centro Estetico Maria": 

• Dimostrazione trucco con aerografo con effetto permanente a lunga durata; 

• Dimostrazione trucco con cosmetici Diego Della Palma; 

• Consulenza personalizzata per trucco Sposa e Cerimonia. 

 

✧ Show Cooking con degustazioni di Dolci e Salati con chef delle location presenti alla manifestazione. 

Domenica 8 dicembre  

� Ore 16:00 Ospiti “Raimondo Todaro & Francesca Tocca” 

� Sfilata di abiti da Sposa di Le Spose di Master e Lady Grazia; 

� Sorteggio di un viaggio su una crociera MSC offerto da ♥ Per Noi Sposi e Paesaggi Misteriosi. 

 

 

A tutti Voi che vi preparate a coronare il Vostro sogno d’Amore l’augurio di ogni bene! 

 

 

Vi aspettiamo numerosi !!! 

 

 

 

 

 

 


