
 

 

L’8 ed il 9 Ottobre In Villa Foscarini Rossi la 21^ edizione di Sposissimevolmente 

Le migliori aziende espositrici, le nuove collezioni moda sposi, le proposte di tendenza e 

vezzose novità tra le quali il tema dell’anno: IL MATRIMONIO ROMANTICO.  

 

Dopo due anni in cui abbiamo solo potuto sognare, ecco finalmente in calendario 

l'appuntamento con Sposissimevolmente, che torna con tantissimi spunti per la 

realizzazione del giorno più bello. Sposissimevolmente si ripresenta mantenendo un mood 

allineato alle richieste del mercato attuale ed ai trend più IN del momento. 

 

Il TEMA dell'anno, è all'insegna del sentimento, della fantasia, della spiritualità, 

dell'immaginazione... IL ROMANTICISMO! 

Un linguaggio universale che aspira ad evadere dalla realtà e ad esaltare il protagonista 

assoluto: l'amore!! 

Tinte pastello, ambientazioni naturali, pizzi e candele... le declinazioni del matrimonio 

romantico ci fanno sognare ad occhi aperti. La semplicità unita alla raffinatezza animano 

atmosfere da favola contornate da rose, peonie ed ortensie. 

Il romanticismo è il leit motiv, un matrimonio attento ai dettagli, con un'atmosfera elegante 

ma comunque contemporanea tutto in un perfetto equilibrio. 

Il matrimonio con tema romantico mette l'accento sulla favola che si realizza! 

 

Anche in questa edizione della fiera, i visitatori troveranno un’offerta completa che assicura 

la più grande varietà di soluzioni ad ogni tipo di clientela, garantendo alle coppie di futuri 

sposi la qualità più elevata alle migliori condizioni di mercato. A Sposissimevolmente sarà 

possibile informarsi sui prezzi di prodotti e servizi, effettuare interessanti confronti, ottenere 

dagli espositori consigli e suggerimenti preziosi. 

  

L’esposizione, nella prestigiosa Villa Foscarini Rossi, si conferma l’evento di riferimento del 

Veneziano e non solo, con aree espositive di grande ricercatezza. Perché la ricerca del 



giusto fornitore non sia solo una corsa contro il tempo, ma un momento da ricordare negli 

anni. 

 

Prodotti e servizi offerti: abiti da sposa, sposo e cerimonia, bomboniere, partecipazioni, foto 

e video, ristoranti, catering e banqueting, ville d’epoca, castelli e location per ricevimenti, 

viaggi di nozze, organizzazione cerimonie, noleggio auto, musica e intrattenimento, 

addobbi floreali, make up sposa, fedi nuziali, oreficeria e gioielleria.  

 

Info fiera: 

www.sposissimevolmente.it 

Sab   10.30 – 19.00  

Dom 10.30 – 19.00  

 

Evento a cura di: 

Gu&Gi Equipe Sas 

ASOLO (Treviso) 

Tel. 0423 948733 

E-mail: info@guegi.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sposissimevolmente.it/

