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S
i è conclusa la Fiera Inter-
nazionale del Wedding
TuttoSposi, presso la Mo-

stra d’Oltremare. Forte af-
fluenza anche grazie alle 10mila
Privilege Card (abbonamento
gratuito infrasettimanale valido
per due persone) messe a dispo-
sizione delle coppie che hanno
richiesto contatti ai fornitori tra-
mite  TuttoSposi.it, l’unica fiera
phygital in Italia, per incon-
trarsi e stringersi la mano di
persona. Grande successo per la
nuova zona eventi interamente
illuminata grazie alla partner-
ship con Creo Light e la zona
food nel “Giardino dell’Amore”
che hanno dilatato il tempo di
permanenza in fiera tra le centi-
naia di proposte del wedding e
dell’Arredo Casa. Oltre 200
espositori tra abiti da sposa, ce-
rimonia, studi fotografici, agen-
zie di viaggio, wedding location,
fuochi pirotecnici, noleggi auto,
gioielli, make up studios, hair-
dressing shop. Presso l’area
esterna è stata allestita una
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Grande successo
per Tuttosposi



nel cuore della storica fiera Tut-
toSposi. Molta emozione negli
occhi di tante ragazze prossime
a diventare spose, alcune delle
quali accompagnate dalla loro
mamma hanno scelto l’abito
“giusto” provando enorme sod-
disfazione nell’averlo trovato
proprio a questa fiera. Impor-
tante inoltre il contributo di
“Tutto Sposi” per favorire la sa-
lute della coppia e la natalità
che ha permesso di effettuare
visite mediche gratuite. Regi-
strate oltre 5.000 visite specia-
listiche tra Dermatologia, Gine-
cologia, Urologia, Andrologia ed
Endocrinologia. Un vero e pro-
prio successo dunque non solo
per la nota Fiera Internazio-
nale TuttoSposi ma per Napoli
e la Campania.

Oltre 200 espositori tra abiti da sposa, cerimonia, studi fotografici,
agenzie di viaggio, wedding location, fuochi pirotecnici, noleggi auto,

gioielli, make up studios, hairdressing shop.

.

zona conviviale per chi tra una visita e l’al-
tra ha scelto di rilassarsi davanti a un drink,
accompagnato da una confortevole musica
dal vivo grazie alla presenza di diversi
gruppi musicali che si sono avvicendati per
tutta la durata dell’evento. Atmosfera e sen-
sazioni piacevoli non solo per vista e udito,
ma anche per l’olfatto, infatti al profumo di
fiori d’arancio si è aggiunto quello della
pizza fritta napoletana e quello delle graffe
per accompagnare i futuri sposi nell’organiz-
zazione del loro giorno più bello con un’at-
mosfera magica. 
Oltre alle diverse migliaia di coppie anche
tante famiglie hanno approfittato dell’e-
vento per godersi una rilassante passeggiata

Grande successo per la nuova zona
eventi interamente illuminata

grazie alla partnership
con Creo Light e la zona food

nel “Giardino dell’Amore” che hanno
dilatato il tempo di permanenza

in fiera tra le centinaia di proposte
del wedding e dell’Arredo Casa. 
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