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SPOSIDEA 2017  

Un’edizione di Sposidea in grande stile che appassionerà espositori e visitatori. 

  

29 settembre - 1 Ottobre 2017  | Villa Castelbarco  - Vaprio d'Adda (MI) 
 

Ventitre anni di successi e il desiderio di 

non deludere mai il suo pubblico, con 

questi presupposti si apre la nuova 

stagione di Sposidea. Un’edizione ricca di 

proposte originali e di tendenza, che 

sottolineano quella che, a pieno titolo, si 

conferma una delle manifestazioni 

wedding più seguite in Lombardia.  

Sarà la location, di indubbio valore e 

incanto, sarà l’ampiezza della proposta, 

sarà la qualità degli espositori, sarà il 

percorso univoco che rende efficace la visita… difficile dire se il merito va all’uno o all’altro, perché è il giusto mix 

di ingredienti che fa di Sposidea una manifestazione davvero unica, punto di riferimento per le coppie che 

preparano il loro matrimonio. 

Per tre giorni, dal 29 settembre al 1 ottobre 2017, nella maestosa e storica villa che sorge lungo il Naviglio della 

Martesana e il fiume Adda,  immersa in una cornice verde di ottocentomila metri quadrati, i visitatori potranno 

immaginare e disegnare il loro giorno più bello. Dall’ abito ai fiori, dal fotografo alla location, non mancherà 

proprio nulla a Sposidea e ogni coppia potrà soddisfare le proprie ricerche ed organizzare al meglio ogni aspetto 

del proprio matrimonio. Tra gli espositori, nuove proposte e vecchie conferme tra le quali spicca la partnership 

con il Calzificio Franzoni che omaggerà le visitatrici con la Calza Osé Microrete. 
 

Dal 29 settembre al 1 ottobre 2017 Villa Castelbarco apre le porte a nuove esperienze, perché Sposidea è così: 

felice di stupire e mai uguale a se stessa. Non mancare!  

SPOSIDEA 2017 - XXIV edizione 
Dove, come, quando. 
 
Dove  Villa Castelbarco, Via per Concesa 4 – Vaprio d'Adda (MI). 

Uscita Trezzo sull’Adda, Autostrada A4  MI- BG. 
 

Quando dal 29 settembre al 1 Ottobre 2017 

Orari venerdì  15.00 – 23.00 

 Sabato  10.00 – 23.00 

Domenica 10.00 – 20.00 

Biglietti intero euro 7,50; ridotto euro 5,00 
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