dentrocasaexpo.it

LA FIERA IN SINTESI
Che cosa puoi vedere a dentroCASA EXPO:
arredi, complementi, tappezzeria, pavimenti, rivestimenti, illuminazione,
sanitari, tappeti, oggettistica, impianti.
Il target: visitatori curiosi ma soprattutto interessati all’acquisto,
professionisti e operatori del settore.
Gli espositori: produttori e rivenditori delle categorie merceologiche legate
all'abitare.
Orari di apertura al pubblico:
Venerdì 1 marzo dalle ore 17.00 alle ore 22.00
Sabato 2 marzo dalle ore 10.00 alle ore 20.00
Domenica 3 marzo dalle ore 10.00 alle ore 20.00
Sabato 9 marzo dalle ore 10.00 alle ore 20.00
Domenica 10 marzo dalle ore 10.00 alle ore 20.00
Inaugurazione:
1 marzo ore 18.00
Biglietto d'ingresso: omaggio per i 20anni di DENTROCASA
Parcheggio gratuito
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Le Aree Satellite

DENTROCASA SPOSI (Novità)
Il mondo del matrimonio: wedding planner, abiti, ristorazione, servizi
fotografici, allestimenti floreali. Le proposte più innovative per rendere
ancora più speciale il giorno delle nozze.
DES_AUT
Corner dedicati all'autoproduzione di giovani talenti del design.
Dal 2012, quando Des-AUT ha esordito, molti i giovani che hanno
debuttato negli spazi di DENTROCASA EXPO e che si sono poi fatti strada
in prestigiosi showroom in Italia e all’estero. Sotto la direzione di Giovanni
Tomasini, i designer emergenti saranno selezionati attraverso un concorso
ideato ed organizzato in collaborazione con lo Studio 7b, per aggiudicarsi
uno spazio espositivo dove mettere in mostra nuove creazioni.
DENTROCASA Exclusive Real Estate
È la sezione riservata ad esclusive proposte immobiliari situate in tutta
Italia e all'estero. Edifici storici, ville, attici, loft e appartamenti di prestigio
dotati delle migliori innovazioni tecnologiche. Una vetrina a 360 gradi sul
mercato immobiliare delle più referenziate imprese costruttive e agenzie di
intermediazione. In più un’area dedicata ad amministratori di condominio e
consulenti di settore per procedure legali e pratiche bancarie.
DENTROCASA CAFE'
Servizio bar e ristorazione per l’intera durata della fiera. Speciale area
lounge riservata agli espositori per momenti più informali in un contesto
esclusivo.
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Teatro Eventi
Spazio che ospiterà tutti gli eventi in programma, tra: incontri, talkshow,
interviste, cooking class, show cooking, convegni, concerti, reading e
presentazioni.

Per maggiori informazioni:
UFFICIO STAMPA
Carla Bonetti
carla.bonetti@dentrocasaexpo.it
Tel. 324 740 55 50
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