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Ciao,
Sono Nora Liberi, autrice del Salone Nazionale “AbruzzoSposi” e di altre manifestazioni del settore matrimonio.
È già da qualche anno che sto cercando di rivoluzionare il concetto della classica fiera, non è stato facile per me mettere insieme le 
esigenze degli sposi e quelle degli espositori, ma posso finalmente dire che
CE L’HO FATTA a rivoluzionare il concetto delle classiche fiere mercato!

Durante l’ultima edizione di AbruzzoSposi 2021 svoltasi presso "Il Museo delle Genti d'Abruzzo", la più grande soddisfazione è 
stata quella di vedere negli occhi dei miei clienti una luce diversa, una luce piena di approvazione che mi ha scaldato il cuore.

Sentirsi dire grazie… non ha prezzo!

Vogliamo poi parlare degli sposi? Nella maggior parte delle fiere, soprattutto i ragazzi, non vedono l’ora di scappare, li vedi carichi  di 
brochure e cataloghi e stanchi di essere strattonati da uno stand all’altro e soprattutto non si sentono ascoltati e capiti.

INVECE…, quando li vediamo arrivare ad AbruzzoSposi sono euforici e non vedono l’ora di entrare, ma soprattutto hanno già le idee chiare, sanno cosa 
vogliono, sanno dove andare e avvolte sono più informati loro che lo staff di accoglienza.

Tutto questo accade perché i nostri sposi vengono ascoltati e preparati prima di venire nel nostro salone, incontrano le aziende di loro interesse che gli 
dedicano del tempo prezioso…., li vedi che sono sereni, sono felici,  motivati ed EMOZIONATI..., perché il loro sogno inizia a prendere forma.

Li vedi che girano senza fretta e quando arrivano all’uscita ti chiedono timidamente se possono tornare anche il giorno dopo, queste sono soddisfazioni che 
arrivano se AMI il tuo lavoro!

Il salone interattivo di AbruzzoSposi, ANCHE PER QUEST’ANNO ha scelto come sede espositiva "Il Museo delle Genti d'Abruzzo" dove la storia e la 
cultura delle nostre tradizioni popolari incontra l'innovazione del nostro Millennio.

Ti ho selezionato personalmente e se vuoi entrare nella rivoluzione ed evoluzione, se credi anche tu che ci sia bisogno di nuovi metodi per incontrare gli sposi e 
offrirgli i migliori servizi, allora continua a leggere questa presentazione.
Nei prossimi giorni la mia collaboratrice, ti contatterà per fissare un appuntamento, ti chiedo la cortesia di confermare il nostro incontro solo se sei realmente 
interessato a Sposare la nostra filosofia.

AbruzzoSposi un salone Interattivo unico ed esclusivo riservato solo alle aziende che vogliono elevarsi.



Il Museo delle Genti d’Abruzzo è considerato una delle strutture più 
innovative nell’ambito dei musei demo-antropologici grazie alla 
ricchezza dei reperti archeologici ed etnografici, le fedeli ricostruzioni 
d’ambiente, gli allestimenti suggestivi, i diorami, le postazioni 
multimediali, le foto d’epoca e i canti popolari che accompagnano il 
visitatore lungo il percorso. Situato nel cuore del centro storico 
dell’antica Ostia Aterni, di fronte alla casa natale di Gabriele 
d’Annunzio e a due passi dal Museo Civico “B. Cascella”, offre una 
chiave di lettura originale e coinvolgente per conoscere la formazione 
etnica, l’evoluzione storica, le tradizioni, gli usi, i costumi e 
l’artigianato delle comunità agro-pastorali. Sede del Museo è l’antica 
caserma militare già parte della cinquecentesca fortezza di Pescara: il 
piano che ospita la tipica struttura a camerate disposte lungo il 
cammino di ronda fu costruito nel XVIII secolo sul seminterrato poi 
adibito a bagno penale durante il  Regno delle Due Sicilie. Oltre a 
numerosi detenuti politici perirono nell’antico carcere anche i 
compagni di Luigi Settembrini e Carlo Pisacane, figure illustri del 
Risorgimento abruzzese.

Il Museo traccia la storia dell’uomo in Abruzzo a partire dalla sua 
prima comparsa nel Paleolitico fino agli anni Cinquanta del 
Novecento, quando la meccanizzazione dei processi produttivi ha 
inevitabilmente alterato un patrimonio etnico di cultura popolare 
fatto di oggetti, saperi tecnici e forme rituali risalenti spesso ad un 
contesto preistorico e protostorico. Le due sezioni, l’una 
archeologica e l’altra etnografica, si snodano lungo tredici sale: i 
criteri di ordinamento e allestimento degli spazi espositivi 
sottolineano la continuità nei millenni degli tratti distintivi che 
caratterizzano la cultura agro-pastorale abruzzese. 
Negli ultimi anni il Museo delle Genti d'Abruzzo si è connotato 
sempre di come un luogo di incontro e di socializzazione: non solo 
un contenitore destinato alla conservazione di reperti nella loro 
esistenza materiale ma un museo vivo e partecipato, centro 
propulsivo della vita culturale della città.

Il Museo si trova a Pescara, in via delle Caserme 24, facilmente 
raggiungibile mediante aereo, treno, bus e macchina

-1,4 km dalla stazione di Pescara Centrale
-l'uscita dell'asse attrezzato è attigua a via delle Caserme
-11 km dal CaselloA14 Pescara Nord -Città Sant'Angelo
-16,8 km dal Casello Pescara Sud-Francavilla A14
-6 km dall'aeroporto internazionale d'Abruzzo 
-mobilità sostenibile: noleggio monopattini con app Helbiz 
Android e iOs

Ampio parcheggio gratuito lungo fiume Pescara (riservato ai 
visitatori ed espositori di Abruzzosposi)

Location
Il Museo delle Genti d’Abruzzo di Pescara



Perchè partecipare ad AbruzzoSposi
VANTAGGI:

• LOCATION DI ALTO PRESTIGIO STORICO CULTURALE NEL CUORE DI PESCARA

• UNICO EVENTO INTERATTIVO IN ITALIA DEDICATO AL MATRIMONIO

• EVENTO ESCLUSIVO E SELEZIONATO

• WORKSHOP CON APPUNTAMENTI PREFISSATI CON GLI SPOSI  

• SPOSI PROFILATI ED IN TARGET

• AUMENTO DEL 30% DELLE CONVERSIONE DEI CONTATTI SPOSI CON CONSEGUENTE AUMENTO DI FATTURATO

• EVENTO IN SICUREZZA

• APPLICAZIONE DEDICATA PER REGISTRAZIONE COPPIE ALL’EVENTO

• DATA BASE COPPIE REGISTRATE



Format

AbruzzoSposi è un FORMAT ambizioso che ha preso il via nel 
2018 e ha l’obiettivo di mettere insieme le migliori aziende del 
matrimonio, che abbiano una provata qualità dei loro servizi e 
che vogliono sposare la nuova visione.
Con il nostro progetto, Vi accompagniamo in un percorso 
annuale, avvalendoci di tutti gli strumenti che abbiamo a 
disposizione sia offline che online.

OFFLINE
Museo delle Genti d'Abruzzo
Via delle Caserme, 24, Pescara (PE)
22 e 23 ottobre 2022 - dalle ore 9.30 alle ore 20.30
ingresso riservato solo ai futuri sposi
(registrazione obbligatoria online)

ONLINE
Servizi compresi sulla piattaforma
www.Abruzzosposi.it
Pagina con:
• Descrizione azienda
• Galleria foto
• Galleria video
• Link social e sito
• Contatti
• App AbruzzoSposi



Suddivisione Sale
L’evento sarà suddiviso in sale che si susseguono con un percorso obbligato bidirezionale.  
Ingresso fiera Via delle Caserme, 24, Pescara (PE)
Uscita fiera     Via delle Caserme, 24, Pescara (PE)

SALE INTERATTIVE: "SALA MUSEO DEL GUSTO"

Le sale interattive si trovano al piano terra del museo e sono 
collegate all'area espositiva.

Eventi interattivi in programma:

• Work Shop (riservato a 20 sposi)
• Trunk Show – presentazione collezioni 2023
 sposa\sposo\cerimonia (riservato a 20 sposi)
• Trunk Show - presentazione collezioni 2023
 sposa\sposo (incontri individuali)
• Spettacoli ed esibizioni musicali

Le sale interattive sono riservate ad un numero limitato di 
sposi e per partecipare bisognerà fissare appuntamento.

SALE ESPOSITIVE:

Le sale espositive si trovano sia al piano terra che al primo piano 
del museo

Sala "Risorgimento" - piano terra

Sala “Giovanni Favetta” - primo piano

Sale "Museali” - primo piano

Previsti N° 40 spazi espositivi.
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SALE MUSEALI

PRIMO PIANO

PIANO TERRA

USCITA FIERA
LATO FIUME

INGRESSO FIERA
Via delle Caserme, 24

SALA G. FAVETTA

INGRESSO
SALE INTERATTIVE:

SALA MUSEO DEL GUSTO
SALA DEL RISORGIMENTO

RISTORANTE-BAR
ESPOSITORI

SALA 14 SALA 13
SALA1
VIDEOSALA 2SALA 3SALA 4SALA 5SALA 6SALA 7SALA 8SALA 9SALA 10SALA 11SALA 12

SALSA RISORGIMENTO - PIANO TERRA SPAZIO N° MQ.
SALA 1 1 4 MQ.
SALA 1 2,3,4 6 MQ.

SALE MUSEALI - PRIMO PIANO SPAZIO N° MQ.
SALA 1 - VIDEO (PREALLESTITA) 5,6,7,8 6 MQ.
  (OPPURE IN ESCLUSIVA 24MQ.)

SALE MUSEALI - PRIMO PIANO SPAZIO N° MQ.
SALA 2 9 4MQ.
SALA 3 10,11 9MQ.
SALA 4 12 9MQ.
SALA 4 13 3MQ.
SALA 5 14 4MQ.
SALA 5 15 9MQ.
SALA 6 ESCLUSIVA 16 12MQ.
SALA 7 ESCLUSIVA 17 6MQ.
SALA 8 ESCLUSIVA 18 9MQ.
SALA 9 19 9MQ.
SALA 9 20 3MQ.
SALA 10 ESCLUSIVA 21 9MQ.
SALA 11 22 3MQ.
SALA 11 23 6MQ.
SALA 12 ESCLUSIVA 24 6MQ.
SALA 13 ESCLUSIVA 25 24MQ.
SALA 14 ESCLUSIVA 26 6MQ.

SALE FAVETTA PRALLESTITA - PRIMO PIANO
3MX2M 27,28,29 6MQ.
2MX2M 30,31,32,33 4MQ.
3MX3M 34,35,36,37 9MQ.
3MX2M 38,39 6MQ.
4MX2M 40 8MQ.
 



Categorie Merceologiche
ABITI DA SPOSA\SPOSO E CERIMONIA
AGENZIE DI SPETTACOLO
AGENZIE DI VIAGGI E TURISMO
BOMBONIERE E LISTE NOZZE
CATERING
CENTRI BENESSERE\ISTITUTI DI BELLEZZA
CONFETTI
FLOWER DESIGNER
GIOIELLERIE
MACCHINE D’EPOCA E MODERNE
PARRUCCHIERI
PARTECIPAZIONI
PASTICCERIE
RISTORANTI
SERVIZI FOTO E VIDEO
VILLE E CASTELLI
WEDDING PLANNER



Piano di comunicazione

web - social network - blog
portale Google Ads
media online 

RADIO

Altro

85%

5%

5%5%

Media cartacei:
spazi sui più diffusi

quotidiani locali

Clicca sul link per scoprire
cosa dicono di noi

e dell’esperienza AbruzzoSposi
www.abruzzosposi.it/dicono-di-noi



Destination Weddings Tourism
WORKSHOP B2B
25-26 Ottobre 2022
1° Edizione
Sala “Giovanni Favetta”
Museo delle Genti D’Abruzzo - Pescara (Pe)
dalle ore 9:30 alle ore 18:00

Da  qualche anno l’Italia è tra le mete più ambite per il Destination 
Weddings Tourism, con Coppie di tutto il mondo che scelgono il 
Belpaese, per pronunciare il fatidico sì e disposte a spendere, per 
farlo, anche budget consistenti. 

La spesa media per singolo matrimonio straniero, sempre secondo i 
dati ISTAT, è stato infatti di 54.000 euro.

Alla luce di questi dati, e facendo le dovute considerazioni logistiche, si 
evince che per l’Abruzzo può aprirsi una nuova opportunità nell’ambito 
delle Destination Weddings Tourism, mirata a promuovere le eccellenze 
del territorio e a generare mercato per gli operatori del settore.
L’associazione AronLove, avvalendosi della collaborazione  del 
Girasole Eventi S.r.l. e della collaborazione di una società inglese 
specializzata in Destination Weddings Tourism, per dare risposta alla 
continua  richiesta di coppie straniere che desiderano festeggiare il 
loro matrimonio nel nostro Bel Paese ha deciso di organizzare

ABRUZZOSPOSI Destination Weddings Tourism in Abruzzo

il primo WORKSHOP B2B completamente dedicato ai matrimoni 
stranieri in Abruzzo.

Scopri di più su www.abruzzosposidestinationwedding.it

Nuovo evento in programma



Girasole Eventi s.r.l.
Montesilvano (Pe)
Cell. +39 329 8141341 info@girasolenet.it

PER INFO:

Aronlove
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