
  

 
 

BRESCIA e la FIERA COSMODONNA 
 22 MARZO 2020 

 
 

 

Incontro dei signori partecipanti ai luoghi convenuti e partenza per la volta di Brescia. All'arrivo 

ingresso in fiera al Brixia Forum. Cosmodonna è la prima e unica fiera in Italia interamente 

dedicata al mondo della donna: rappresenta un’occasione esclusiva per conoscere le novità del 

settore femminile, partecipare a eventi e incontri, scoprire nuovi prodotti introvabili e preziosi. 

Cosmodonna è un viaggio ideale in un immenso contenitore pieno di sorprese dove sarà possibile 

imparare, divertirsi, confrontarsi e acquistare tra migliaia di offerte, prodotti, servizi e 

sollecitazioni sensoriali. I principali brand ed esclusivi produttori artigianali dei settori al 

femminile e le più importanti categorie nazionali ed internazionali saranno presenti in fiera per 

dare vita a un concept innovativo e ampio, in grado di offrire un’esperienza a 360°, che sappia 

coinvolgere concettualmente e fisicamente ogni visitatrice: dalla crema al veleno di vipera – 

assoluta novità nel campo cosmetico – al sapone naturale – un ritorno al passato che profuma di 

primavera  –; dai tutorial sui trucchi e sullo stile ai corsi di yoga rilassanti o ai vivaci e dinamici 

corsi di difesa personale per il tempo libero; dalla borsetta griffata agli accessori home-made, ai 

tessuti pregiati e lavorati a mano in fatto di accessori e moda; dai profumi per la casa alla 

decorazione delle pareti fino alla creazione di suggestivi angoli a tema per il segmento creatività; 

dalle creme 100% naturali per le neomamme fino a nuovi prodotti per il mondo mamma. Pranzo 

libero all'interno della fiera. Al termine della visita rientro con il pullman verso i luoghi di 

partenza. 
  
  

QUOTA di PARTECIPAZIONE : € 65,00 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman riservato, biglietto d'ingresso alla fiera ''Cosmodonna'', personale 

accompagnante Atman Viaggi, ass. medico/bagaglio LA QUOTA NON COMPRENDE: il pranzo e quanto non citato 

ne ''LA QUOTA COMPRENDE''. 

ISCRIZIONI ENTRO IL 20 FEBBRAIO 
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