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SUCCESSO PER “SPOSIAMOCI” ALL’AQUILA,
DUE COPPIE VINCONO BONUS PER IL
MATRIMONIO

4 Febbraio 2019
L’AQUILA – Sono le coppie n. 46 e n. 28, le vincitrici dei bonus messi in palio da Sposiamoci
che sabato e domenica scorsi ha accolto gli sposi nella sede espositiva del ristorante Villa
Giulia dell’Aquila, coccolandoli con più di 40 esperti del settore wedding. Alle coppie,
sorteggiate tra tutti i partecipanti, sono vanno, rispettivamente buoni di 500 e 300 euro da
spendere in servizi per il matrimonio, tra gli espositori. Le coppie saranno contattate nella
giornata di oggi per individuare le forniture.
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Soddisfazione per l’andamento della kermesse, giunta alla sua quinta edizione, è stata
espressa dagli organizzatori che, di anno in anno, rinforzano l’oﬀerta, favorendo la
partecipazione da tutta la regione e innalzando il livello dei servizi di consulenza e delle
iniziative proposte.
Sono, infatti, più di cento le coppie che hanno preso parte a Sposiamoci per l’organizzazione
del loro matrimonio.
Sposiamoci tornerà presto con una nuova edizione e importanti novità.
NOMI ESPOSITORI E CATEGORIA DI APPARTENENZA
ALESSANDRO LUCIANI – PRODUZIONE FOTO E VIDEO foto e video
ARTURO PASQUINUCCI lista di nozze ATELIER BIG JOE – SULMONA abiti
CAKE MY AWAY pasticceria
CENTRO BENESSERE NARCISO estetica
DAMA GIULIA ARREDAMENTI arredamenti
DIMENSIONE ORO gioielleria
DIVVI’, IL CARICATURISTA PER MATRIMONI arte e divertimento
DOLCI EMOZIONI pasticceria
FRANCESCA SPOSI abiti
FRANCESCO DI CICCO MUSIC musica FREESTYLER luci e allestimenti
GIANMARIO VENTURA GRAFICA & STAMPA graﬁca e stampa
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GIANNI STYLE GROUP parrucchieri
GREEN ACTUALLY cosmesi ecobiologica
GUIDO RISPOLI GRAFICA & STAMPA graﬁca e stampa
HOME PHILOSOPHY lista di nozze
IL PAESE DELLE MERAVIGLIE allestimenti
ILARIA DI GIUSTILI FOTOGRAFO foto e video
LEGATORIA CENTRO STAMPA POINT graﬁca e stampa
LINEA ORO gioielleria
MERCURY DESIGN di Rosella Andreetti graﬁca e stampa
MUSICARTE ENSEMBLE musica
MYRIAM FOSSELLINI FOTOGRAFIE foto e video
NON SOLO PARTY bomboniere
NU ART GRAFICA E STAMPA graﬁca e stampa
PIEMMEAUTO lista di nozze
PARRUCCHIERI 2.0 parrucchieri
ROBERTA VOLPE NARRATRICE arte e divertimento
ROBERTO GRILLO FOTOGRAFIA foto e video
ROSSANA FINA FLORAL DESIGN ﬁorista
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SELFIE BOX L‘AQUILA arte e divertimento
SPOSABELLA di Ferella Patrizia bomboniere
SPOSI D’ABRUZZO magazine
STILE LIBERO abiti bambini
STUDIO FOTOGRAFICO SANTARELLI foto e video
TWIST TWIST musica
VILLA GIULIA ristorante
VINTAGE CAR auto di lusso e d’epoca
WE DO, WEDDING CINEMATOGRAPHY video
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