Mariano Comense, 23 marzo 2017
C’è già aria di festa al Palazzo Storico delle Esposizioni e nei giorni 8-9-10 e 16-17 dicembre 2017 arriva “NATALE A
PALAZZO”, una nuova occasione per immergersi nell’atmosfera natalizia che porterà adulti e piccini in un mondo
incantato, attraverso una percorso di spazi allestiti e dedicati: si inizia con l’area dedicata agli “Artigiani del
cioccolato” con esposizione di dolci e prelibatezze, per passare all’area “Mercatini di Natale” con idee regalo,
prodotti artigianali e golosità per finire con una grande NOVITA’: il “Villaggio di Babbo Natale”, dove i più piccoli,
accompagnati da elfi e renne entreranno in un magico mondo con una gioiosa atmosfera natalizia ed avranno
l’opportunità di incontrare Babbo Natale, pronto ad accoglierli e a ricevere le loro letterine. Per tutti i bambini, il
magico mondo di Babbo Natale sarà arricchito, oltre che da: giochi interattivi, laboratori di manualità e creatività,
divertimento e musica, anche con la “FABBRICA del CIOCCOLATO” un laboratorio dove racconteremo la storia del
cioccolato grazie al percorso illustrato “Conoscere il cioccolato”; scoprirete la provenienza e le proprietà del cacao e
assisterete a tutte le fasi della lavorazione del cioccolato: dalla fava di cacao tostata ai cioccolatini finiti. Nella
FABBRICA troverete sempre un maestro cioccolatiere pronto a realizzare per voi e in presa diretta, deliziose praline
e sculture di cioccolato da mangiare non solo con gli occhi.
DIVERTIMENTO ASSICURATO PER TUTTI !!!
Gli “Artigiani del Cioccolato” proporranno la dolcezza del vero cioccolato artigianale con un ricco assortimento di
praline, tavolette al latte, fondenti e aromatizzate, creme spalmabili, liquori al cioccolato, freschi e deliziosi
abbinamenti di frutta e cioccolato fuso e le raffinate e divertenti sculture di cioccolato opera dei migliori maestri
cioccolatieri.
Il “Mercatini di Natale” vuole essere un’area espositiva/commerciale rivolta a produttori/artigiani/hobbisti con idee
regalo, creazioni handmade, produzioni eno-gastronomiche.
NATALE A PALAZZO si svolgerà sempre presso il Palazzo Storico delle Esposizioni di Mariano Comense (CO) in via
Matteotti 8, un prestigioso e classico palazzo distribuito su tre piani espositivi con un’area disponibile di oltre 1.800
mq (coperta e riscaldata), che offre un’immagine ricercata e di raffinato impatto e che ha, da oltre 18 anni, una
tradizione come sede di manifestazioni di successo rivolte al grande pubblico quali BRIANZA SPOSI (giunta alla XXX
edizione), ARTIGIANATO e DINTORNI (giunta alla XIX edizione), SOLO BIO - Fiera del Prodotto Biologico (V edizione),
EXPO SANA - Fiera del Benessere e del Vivere Naturale (IV edizione) e la nuova SAPORI IN SCENA (III edizione).
EXPO POINT si occupa dell’organizzazione completa - logistica, organizzativa, acquisizione espositori, allestimenti,
campagna pubblicitaria e promozionale - di manifestazioni e rassegne espositive di rilievo e di grande riscontro di
pubblico sul territorio produttivo lombardo con un bacino di riferimento che comprende Como, Lecco con
estensione alla Valtellina, Milano con area hinterland, Monza e Brianza, Varese e la vicina Svizzera con oltre 400.000
visitatori negli anni che testimoniano il successo ormai consolidato di questo polo espositivo.
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LA SEDE ESPOSITIVA

Tre piani espositivi con una superficie di 1.800 mq.
Nel cuore della Brianza è facilmente raggiungibile:
-

da Milano percorrendo la superstrada Milano-Meda o la strada statale nuova Valassina
da Como percorrendo la strada statale dei Giovi e la strada provinciale novedratese
da Lecco percorrendo la superstrada Lecco Milano
da Autostrada Mi-Laghi – Uscita Lomazzo

Rimaniamo a vostra completa disposizione per ogni ulteriore informazione: telefono 031 748814.
Cordiali saluti.
Expopoint – organizzazione Congressi Eventi Fiere
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SCHEDA TECNICA
Denominazione

NATALE a Palazzo
I Edizione

Sede

Via Matteotti, 8 – Mariano Comense (Como)
“PALAZZO STORICO DELLE ESPOSIZIONI”
Tre Piani Espositivi

Periodo di Svolgimento

8-9-10 dicembre 2017
16-17 dicembre 2017

Orari d’apertura

Venerdì 8 dicembre dalle 10.00 alle 20.00
Sabato dalle 10.00 alle 20.00
Domenica dalle 10.00 alle 20.00
INGRESSO GRATUITO

Categorie Merceologiche

oggettistica e articoli regalo natalizi - ceramiche – porcellane addobbi natalizi – candele – decoupage - bigiotteria –
confezioni natalizie – cucito creativo
eno-gastronomia

Eventi collaterali

MERCATINI DI NATALE
GLI ARTIGIANI DEL CIOCCOLATO
VILLAGGIO DI BABBO NATALE – FABBRICA DEL CIOCCOLATO

Condizioni di pagamento

30% di acconto alla firma del contratto
70 % di saldo entro il giorno di allestimento

Campagna Pubblicitaria

Affissioni murali e Maxi Poster 6x3
Uscite pubblicitarie tabellari sui maggiori quotidiani locali di Como – Lecco – Monza
e Brianza – Sondrio - Milano
Redazionali Stampa su quotidiani e settimanali della provincia di Como Lecco
Monza e Brianza
Invio Newsletter a oltre 10.000 contatti
Promozione sui canali Social web 2.0 (Facebook e Twitter), sui maggiori
webmagazine e portali territoriali e settoriali
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Servizi

Bar/Punto ristoro – Reception – Vigilanza
Parcheggio non custodito (fino ad esaurimento posti)

Segreteria

EXPO POINT sas
Via Matteotti, 3 – 22066 MARIANO COMENSE (CO)
Tel. 031 748814 – Fax 031 751525
P.I./Cod. Fisc. 02503690139

INFO

Coordinamento stand: Sig.ra Simona Tibè
Tel. 335 7077051
eventi@expopoint.it
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Vi chiediamo gentilmente di rinviarci il presente MODULO DI INTERESSE
e inviateci alcune fotografie dei prodotti che desiderate esporre

via fax al numero 031- 751525 oppure via mail eventi@expopoint.it

Nome e Cognome
Residente a

Prov

Tel/cell

□

Via

e-mail
COMMERCIANTE

□

HOBBISTA

INTERESSATO
alla partecipazione a “NATALE A PALAZZO” 8-9-10 e 16-17 dicembre 2017 nell’area
“MERCATINO DI NATALE” e a ricevere dettaglio costi e modalità di partecipazione

Tipologia di Prodotto (allegare foto prodotti)
o presepi, figure ed accessori, addobbi per l'albero di Natale
o giocattoli in legno e stoffa;
o candele ed altri oggetti in cera
o prodotti dell’artigianato artistico, in legno, vetro, metallo, paglia, cuoio, tessuti,
ceramica, feltro;
o dolci natalizi, vini, spumanti, liquori e cesti natalizi
o ceramica, terracotta, minerali, pietre dure;
o articoli regalo e sculture in legno;
o stampe, quadri, libri natalizi, carta da regalo;
o ricami, pizzi, merletti;
o bigotteria materiale: …………………………………….;
o riciclo creativo, cucito creativo;
o prodotti tipici eno-gastronomici nazionali
o altri prodotti natalizi………………………………………………………………..
Data

Timbro e firma
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