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 AGGIUNGI UN EVENTO

“WEDDING IN GALLERY”, A LE DUE
TORRI WEEK-END DEDICATO AGLI
SPOSI
26/01 » 28/01

EVENTO GRATUITO
HINTERLAND , STEZZANO:

Le ultime tendenze sugli abiti da sposa, sui colori che andranno di moda
nelle cerimonie del 2018, tante idee originali per rendere indimenticabile il
giorno del matrimonio. Questo e molto altro ancora, il prossimo ne
settimana al centro commerciale “Le Due Torri” di Stezzano.
Dal 26 al 28 gennaio è in programma la sesta edizione di “Wedding in
gallery”, l’evento che lo shopping center di Stezzano dedica a tutte le
coppie che intendono convolare a nozze e che sono a caccia di spunti per
organizzare una cerimonia con i occhi.
Per il sesto anno consecutivo infatti, nelle gallerie del centro commerciale
verranno allestiti degli stand dedicati a tutto ciò che serve per preparare
un matrimonio da favola: dagli abiti per gli sposi a quelli per gli invitati,
dall’acconciatura al trucco per lei, dalle bomboniere all’ultima moda ai
servizi fotogra ci, dalle auto a noleggio alle location ideali, dai catering
più rinomati in questo ambito ai oristi per la cerimonia e a tutti i servizi
accessori.
L’occasione è quella giusta anche per ottenere consulenze gratuite da
parte degli esperti del settore, che in questo ne settimana si metteranno
a completa disposizione delle coppie decise ad affrontare il grande passo.
Si parte venerdì 26 gennaio: l’esposizione prenderà il via già dalla mattina.
Gli esperti del wedding offriranno al pubblico un ampio ventaglio di
proposte, in sintonia con le ultime tendenze della stagione 2018. Per ogni
coppia con una speci ca richiesta, gli operatori del settore sapranno
trovare la soluzione giusta, grazie all’ampia scelta di servizi proposta,
adatta a qualsiasi gusto e a qualsiasi budget.
Sabato 27, nel pomeriggio, spazio alla musica con Claudia Marchetti,
titolare e vocal coach di CharmEEventS, agenzia che si occupa
dell’organizzazione di spettacoli e feste. Con Claudia Marchetti, una delle
voci più richieste alle celebrazioni dei matrimoni, ci sarà Corrado Cacioli,
intrattenitore esperto. Insieme condurranno un evento tutto incentrato
sulla musica, specialmente anni ’60 e ’70, coinvolgendo il pubblico de “Le
Due Torri”. Un’idea originale per intrattenere gli ospiti nel giorno delle
proprie nozze, per far cantare i parenti e gli amici rendendo il pranzo o la
cena piacevoli e divertenti.
Domenica 28 il gran nale. Alle 16, sempre nella piazza centrale, ci sarà un
dé lé di intimo a cura del negozio Intimissimi, una passerella con
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proposte total look del negozio Rinascimento e la s lata di abiti da sposa
per tutti i gusti: sontuosi, vaporosi, chic, minimal, lisci o superdecorati,
lunghi o corti, bianchi o nei colori di tendenza. A seguire una s lata di
abiti da cerimonia, per soddisfare le richieste di testimoni, parenti e
invitati. Entrambe le passerelle saranno a cura dell’atelier “Amigoni –
Abiti da sposa”. Gli accessori più fashion e trendy del momento saranno
forniti alle modelle da alcuni negozi de “Le Due Torri”.
Ad accompagnare la s lata la voce di Claudia Marchetti, che si esibirà
intonando alcuni brani musicali e ospiterà sul palco l’organizzatrice di
“Wedding in gallery” Manuela Opreni, wedding planner, e titolare del
negozio “Desideri” di Lallio e responsabile della prestigiosa location “La
Corte Berghemina” di Pagazzano.

Al termine ci sarà il tradizionale taglio della torta: classica e molto grande,
dato che verrà poi offerta a tutto il pubblico presente.
“Questo evento piace molto sia alle coppie che intendono sposarsi, sia ai
clienti de “Le Due Torri” che vengono a fare shopping. Tra l’altro, essendo
lo shopping center frequentato da tante famiglie, l’occasione è buona
anche per ricevere consigli su cerimonie come cresime, comunioni,
battesimi o altri tipi di eventi. Trovare degli esperti del settore, tutti in un
unico luogo e a propria disposizione in modo completamente gratuito, è
un’occasione da non lasciarsi sfuggire”, commenta l’organizzatrice.
Il direttore del centro commerciale “Le Due Torri”, Roberto Speri,
sottolinea: “Ormai da sei anni organizziamo questa tre giorni dedicata agli
sposi. Per tutti coloro che si apprestano a contrarre matrimonio, non c’è
occasione migliore per avere una panoramica dei servizi offerti. I nostri
espositori sono tra i migliori sulla piazza”.

VUOI SEGNALARE IL TUO EVENTO GRATUITAMENTE?
clicca qui e compila il modulo!
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