COMUNICATO STAMPA

UN FLASHMOB…PER ANDARE A NOZZE
Sorprendila con una dichiarazione d’amore
folle per LEI!
Al via il gioco che durante la
XXI Mostra per gli sposi in
programma dal
2
al 5
ottobre
2014
a
Villa
Castelbarco a Vaprio d’Adda
(MI) regala l'emozione di
una proposta di matrimonio
speciale , sulle note del
brano musicale che ha fatto
innamorare i futuri sposi.
Vaprio D’Adda, 29 luglio 2014 - Vuoi che il suo sia un “Sì” per tutta la vita?
Sorprendila, in musica con una proposta di matrimonio originale, quella che lascerà
Lei e tutti, ma proprio tutti, a bocca aperta.
Un flashmob…per andare a nozze! Per chi al romanticismo misto alla follia non
rinuncia, per chi ha sognato (e ballato) sulle note di canzoni del cuore, le stesse che
faranno da colonna sonora al giorno più bello.
L’appuntamento è nello splendido spazio eventi di Villa Castelbarco a Vaprio
d’Adda, Milano, dove la storica fiera accoglierà i futuri sposi, dal 2 al 5 ottobre, per la
sua XXI edizione. Lì, la vostra coppia potrà essere protagonista di una proposta di
matrimonio indimenticabile. Come partecipare?
Candida la canzone con cui è nato il vostro amore alla Music Love League sulla
pagina Facebook di Sposidea, fai in modo che riceva quanti più “Like” possibili ma che
la tua fidanzata non lo scopra! Se riuscirai nell’impresa aggiudicandoti, entro il 9
settembre, il maggior numero di “Like”, il Flashmob sarà tuo!
Sposidea e RadioNumber1 ti metteranno a disposizione un ballerino professionista che
creerà ad hoc per te una coreografia e ti seguirà nella realizzazione della tua
dichiarazione d’amore musicale!
Domenica 5 ottobre, a Sposidea, nella splendida Corte di Villa Castelbarco, con la
complicità della sua migliore amica, sorprenderai la tua fidanzata con la dichiarazione
d’Amore più originale, che lei … ricorderà per sempre! Per emozionare la tua metà (e
tutte le coppie presenti) con l’evento più speciale che ci sia!
E non è tutto. La proposta di matrimonio in musica sarà ripresa, sin dalle prime note,
da una troupe che immortalerà con video e interviste tutta l’operazione. Un ricordo
unico e indelebile per gli sposi e per condividere l’emozione di un sì per sempre.
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Per saperne di più visita il sito http://www.villacastelbarco.com/it/location-eventimilano/location-eventi-sposidea e i canali social di Sposidea e RadioNumber1 e segui
la trasmissione Affari di Cuore di Radio Number1.
Il gioco si concluderà il 9 settembre e sul nome del vincitore sarà mantenuto il riserbo
stampa fino al 5 ottobre per ovvie ragioni di segretezza nei confronti della fortunata
futura sposa.
Volete partecipare ad un momento così emozionante? Sposidea vi aspetta.
Ufficio stampa SPOSIDEA
Claudia Rota
cell. 348 5100463 - claudia.rota@dscitalia.net
Emanuela Capitanio
Cell. 347 4319334 – emanuela.capitanio@dscitalia.net
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