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FREE WEDDING CONSULTATION



IL FORMAT
 “AbruzzoSposi” - Free Wedding Consultation, è il primo format di consulenza gratuita individuale per i futuri sposi, un team di 16 
professionisti del settore Wedding a  completa disposizione delle coppie, disposti ad ascoltarli, a rispondere a tutti i dubbi ed aiutarli 
ad organizzare il loro matrimonio.
 
Ogni azienda avrà a disposizione 16 slot da 30 minuti e  non è prevista l’esposizione di merce.
 
L’evento sarà aperto solo ai futuri sposi che avranno prefissato l’appuntamento e gli incontri saranno individuali.
 
Le coppie che presenzieranno gli appuntamenti, parteciperanno ad un’estrazione e potranno  vincere uno o più premi o servizi 
di loro interesse.
 

QUANDO
“AbruzzoSposi” - Free Wedding Consultation
Sala Favetta – Museo delle Genti D’Abruzzo
28 gennaio 2024
Domenica ore 10,00 alle ore 20.30
 
Ingresso  gratuito riservato solo ed esclusivamente alle coppie di futuri sposi che hanno prenotato l’appuntamento
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LA LOCATION
Sala Favetta – Museo delle Genti D’Abruzzo
Via delle Caserme, 60 Pescara
Sala Favetta si trova presso il Museo delle Genti D’Abruzzo
a Pescara, in via delle Caserme 60,
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 

GLI SPAZI
Ogni professionista avrà in dotazione un scrivania vestita con 3 sedie ed una ciabatta elettrica, lo spazio sarà assegnato.
L’illuminazione sarà quella della struttura ed ogni postazione avrà una presa di corrente ed un totem con il nome dell’azienda.

COMUNICAZIONE
Solo online mediante tutti i canali social.
 
EVENTO RISERVATO SOLO A 16 PROFESSIONISTI DEL WEDDING.
 
Se sei un professionista del Wedding e sei interessato a partecipare invia la tua candidatura ad info@girasolenet.it ,
ti risponderemo entro le 48 ore.
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