In collaborazione con

promessi
sposi
consigli per matrimoni
e anniversari

17.
nov.2019
10.00 - 19.00
domenica

Villa Widmann
Rezzonico Foscari
Riviera del Brenta
Mira (Venezia)
Ingresso libero

Saranno presenti
Acconciature Michele - Campagna Lupia
Alice Fabri musica & intrattenimento
Crazy Party - Camponogara
Da Marceo calzature - Spinea
Estetica Saint Tropez - Campagna Lupia
Graﬁche 2Esse - Dolo
I ﬁori di Villa Katia - Bojon di Campolongo M.
MioClub catering & banqueting - Dolo
Kokos Viaggi - Camponogara
Pasticceria Ore Liete - Scorzè
Photo Studio Fantasy - Bojon di Campolongo M.
Sposa ModaMilano - Bojon di Campolongo M.

Open-day rivolto ai futuri sposi e
a quanti desiderano organizzare
un evento perfetto,
stress free e… divertendosi!
Utili consigli e suggerimenti con
le ultime novità del settore offerti
da professionisti pronti a
rispondere alle domande e alle
esigenze degli sposi per agevolarli
e guidarli nel cammino che li
condurrà al giorno del si.
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Promessi Sposi è occasione d’incontro con le aziende che
operano nel territorio per organizzare ogni tipo di cerimonia,
dal battesimo alla comunione, alla cresima, nozze d’argento e
d’oro, anniversari, feste di laurea e compleanni.

10.00

Colazione... da sposi

10.30

Idee per il fotonozze

11.00

Apertura wedding photo booth

11.30

I colori di moda per il giorno del si

12.00

Degustazione guidata di confetti

12.30

Aperitivo con bollicine e musica

14.00

Mete da sogno…
per una luna di miele indimenticabile

14.30

Nuove tendenze ﬂoreali per matrimoni

15.00

I segreti delle calzature da sposa artigianali

15.30

Sﬁlata di una coppia nuziale

16.00

Scoppio mongolﬁera di palloncini

16.30

Capelli raccolti o sciolti? Dipende dall'abito…

17.00

Il make-up che valorizza

18.30

Aperitivo di ﬁne giornata
con bollicine, musica e animazione

Durante la giornata dimostrazioni pratiche
di make-up, acconciature, bouquet e
visite guidate alla villa.

Villa Widmann è facilmente raggiungibile in auto e offre ampio parcheggio riservato,
con i mezzi pubblici ACTV linea 53 (fermata Mira Rescossa).
In loco è disponibile la Caffetteria aperta per colazioni, light lunch e aperitivi.
Info: Ufficio IAT di Villa Widmann - T. 041 5600690
villawidmann@servizimetropolitani.ve.it

