
STAI PER SPOSARTI? 
SIETE UNA COPPIA FANTASTICA, SIMPATICA, 

AFFIATATA, GLAMOUR? 
 
Tu, futura sposa, da bambina guardavi le sfilate fantasticando di salire in passerella 
e tu, futuro sposo, ti senti pronto per una prova generale con tanto di abito elegante? 
CERCHIAMO PROPRIO VOI PER LA GRAN SFILATA DEI FINALISTI. 
Un’emozionante sfida, con ricchissimi premi, che decreterà la coppia perfetta 2020 
e regalerà un viaggio da sogno a DUBAI. 
 
PARTECIPA ALLE SELEZIONI dal 3 gennaio al 16 gennaio 2020 vai su spo-
samiexpo.it - telefona al 393 8524015 o sui nostri social cerca la tappa più vicina a 
te e raggiungi il “CAMPER DELL’AMORE”. Oppure dall’11 gennaio 2020 vieni 
in fiera e partecipa alle selezioni.

 Aut. Min. Conc. 
*Il regolamento dei concorsi è pubblicato sul sito sposamiexpo.it 

e consultabile presso l’area welcome della fiera.
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 Aut. Min. Conc. 
*Il regolamento dei concorsi è pubblicato sul sito sposamiexpo.it 

e consultabile presso l’area welcome della fiera.

VUOI VINCERE 
UN INTERO MATRIMONIO?  

 
Il salone del matrimonio, vi offrirà la possibilità di vincere il “matrimonio per-
fetto”, Non perdete l’occasione di poter festeggiare il vostro matrimonio in un 
modo indimenticabile. Compila il coupon, gioca e vinci tutto ciò che ti serve!

sposamiexpo.it

2



Una selezione esclusiva di abiti ricercati dal design moderno ed elegante 
 
Una collezione unica che si distingue da sempre per la ricercatezza dei tessuti, la raffinatezza delle lavora-
zioni e per il design che mescola sapientemente tradizione e nuove tendenze. Un'allure spiccatamente raf-
finata e magica, dedicata alla donna che vuole sognare e stupire nel giorno più bello della sua vita. Abiti 
immaginati e disegnati per una sposa che non vuole rinunciare al romanticismo, con gli inserti di preziosi 
pizzi francesi e le eleganti trasparenze, distribuite soprattutto sulla schiena e sulle spalle, creando effetti 
vedo non vedo, sensuali e bon-ton. Le collezioni Via Colonna raccontano una sposa elegante, fresca, eterea. 
Per il “Matrimonio Perfetto” mette in palio, un abito da Sposa esclusi accessori, velo e lavori di sartoria.

Atelier Via Colonna

Via Umberto n. 56/A, San Gregorio 
3478044596- 

atelier.viacolonna@gmail.com 
www.viacolonna.com

Per un nido d’amore dallo stile inconfondibile 
 

ArredoTre è il perfetto mix tra stile, eleganza e qualità. Lo show-room, dedicato principalmente alle 
cucine, è il punto di riferimento nel Sud Italia, con un ampio assortimento di modelli componibili. L’area 
destinata alla zona giorno vi stupirà per la ricchezza delle proposte e gli stand sofisticati. Soggiorni 
dallo stile inconfondibile vi attendono per arredare il vostro nido d’amore con gusto e raffinatezza, ma 
soprattutto affidabilità. Per il “Matrimonio Perfetto” mette in palio un’impastatrice Smeg di colore 
rosso SMF01RDEU.

Arredo Tre

Corso Marco Polo, sn – Trecastagni (CT) 
0957804354 – arredotre@arredotre.it 

www.arredo3.it

Un connubio perfetto dove la loro arte diventa pura poesia 
 

Due professionisti, due talenti che insieme riescono a soddisfare tutte le esigenze dei futuri sposi e 
non solo, raccontando il giorno del loro sì come se fosse un libro da sfogliare, pagina dopo pagina, 
catturando i momenti più belli e trasformandoli in ricordi indelebili. Per il “Matrimonio Perfetto” mette 
in palio un servizio fotografico con prestazioni professionali per la durata di 10 ore, dalla preparazione 
degli sposi alla cerimonia e al ricevimento durante la loro festa. Il servizio comprende i file fotografici 
in alta risoluzione post prodotti di circa 500 fotografie. Escluse date impegnate.

Alessandro Grasso 
Fotografo

Via Vitt. Emanuele III, 29, Fiumefreddo (CT) 
347 1357969 - info@alessandrograsso.it 

www.alessandrograsso.it 
FB: Alessandro Grasso Fotografo 
IG: Alessandro Grasso Fotografo

I premi in palio, delle aziende partner presenti al salone della sposa, che ti regaleranno un sogno! 
Imbuca la tua cartolina presso l’urna dedicata al concorso, all’ingresso del salone,

SPOSAMI 2020 
TI REGALIAMO UN INTERO MATRIMONIO
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Un gioiello incastonato tra le colline di Giardini Naxos 
 

Hotel 5 stelle a pochi passi dal lungomare di Naxos e a 2 Km dal centro storico di Taormina, è uno 
splendido resort ideale per chi predilige un matrimonio dal fascino naturale e la dimensione giusta 
per rilassarsi, divertirsi e anche lavorare senza rinunciare all’eleganza, all’accuratezza e al comfort. Il 
resort offre 114 camere e suite, 4 sale meeting attrezzate fino a 350 persone tutte con luce naturale 
e accesso diretto al giardino mediterraneo, business centre, accesso wi-fi gratuito, 3 ristoranti con 
area grill e pizzeria all’aperto, ampie aree banqueting, Fitness & Wellness centre con piscina interna, 
due piscine esterne, golf putting green di 9 buche, aree sportive multifunzionali. Per il “Matrimonio 
Perfetto”, offrono, due notti in mezza pensione per due persone in suite presidenziale DA 200 MQ, con 
benvenuto riservato alla coppia percorso benessere con massaggio di coppia.

Diamond 
Naxos Taormina

Via dei Sei Mulini, Contrada Sirina, 
Giardini Naxos 

0942 52064- info@hotelsdiamond.it 
www.hotelsdiamond.it 

Il tocco di chic esotico al matrimonio 
 

Il catering è pronto… gli inviati sono estasiati dagli odori che promanano dai cooking show e, ad un 
tratto, si accorgono del vero tocco di chic dal gusto esotico delle vostre nozze: il corner sushi. Ecco! 
Li avete stupiti e il vostro evento sarà memorabile grazie a Dakoky Sushi Fusion che, con fantastiche 
idee “Made in Japan”, realizza delle vere experience di gusto. Giuseppe Nobile, unico master sake 
sommelier siciliano, non plus ultra del mondo del sushi internazionale, insieme al suo staff, soddisfa 
i palati più raffinati, creando una fantastica atmosfera giapponese. Per “Il Matrimonio Perfetto” mette 
in palio 160 pezzi di sushi e sashimi, offerti su barchette coreografiche giapponesi, più salsa di soia, 
bacchette e wasabi.

Dakoky 
Sushi Fusion 

Via dei Sei Mulini, Contrada Sirina, 
Giardini Naxos 

0942 52064- info@hotelsdiamond.it 
www.hotelsdiamond.it 

L’evento che esplode di felicità 
 

Emozione e condivisione stanno sempre alla base di ogni evento curato dalla Compagnia Curiosi In-
canti. Sono giovani, hanno inventiva e, spontaneamente, prendono sul serio il vostro divertimento, per 
valorizzare ogni momento speciale, che diventa un ricordo senza tempo. Studio, sperimentazione e 
tanta passione… ecco cosa anima il lavoro di tutto lo staff che, in perfetta sinergia, ad ogni occasione, 
costruisce gli spettacoli e le attrazioni sulle esigenze di chi festeggia, in modo da coinvolgere dal 
primo all’ultimo invitato. Per il “Matrimonio Perfetto” mette in palio il Salotto Curioso: servizio di ac-
coglienza invitati con due artisti + 80 scatti polaroid.

Compagnia 
Curiosi Incanti

via Roma, 272 - Mascalucia (CT) 
3667028340 - contatti@curiosiincanti.it 

www.curiosiincanti.it

Mani sapienti che sanno creare eventi a misura 
dei vostri desideri 

 
Mani sapienti che sanno creare eventi a misura dei vostri desideri. E così che Chiara Eventi e il suo 
meraviglioso staff, creano perfetti prodotti artigianali per rendere unico il vostro matrimonio e i vostri 
eventi.  Prodotti artigianali, personalizzabili in ogni dettaglio. Dalla wedding suite alle partecipazioni 
personalizzate, coordinati portariso e portaconfetti, ventagli fino al libretto messa coordinato. Per il 
“Matrimonio Perfetto” mette in palio 60 partecipazioni con invito della linea grafica. Le partecipazioni 
includono: grafica, stampa della partecipazione con invito e busta.chiaraweddingdecor@gmaiil.com

Chiara Eventi 
Wedding Decòr 

Corso Savoia 219, Acireale 
095/7649141 - 340/8100227ì 

chiaraweddingdecor@gmail.com 
info@chiaraeventi.it - www.chiaraeventi.it

sposamiexpo.it
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Gli specialisti del look uomo 
 
Quando la cura minuziosa e professionale del look è un dogma di vita, ti sei affidato allo staff de “Il 
Barbiere – Modhair”. Anni di esperienza, insieme al talento puro si mescolano alla perfezione per as-
sicurare alla clientela solo il meglio. Il Barbiere, riprendendo i dettagli delle barberie inglesi del passato, 
tra relax e stile, prepara lo sposo al meglio per il grande giorno. Il Barbiere – Modhair, per il “Matrimonio 
Perfetto”, mette in palio taglio capelli e barba per il giorno delle nozze, con trattamento system man.

Il Barbiere Modhair

via del Rotolo, 22/28 - Catania 
095491525 - info@barbierecatania.it 

via Regina Elena, 13 - Marzamemi (SR) 
0931 841620 - info@barbierecatania.it 

www.barbierecatania.it

DNA da fotografo tra ironia ed emozione 
 
Fotografo professionista per vocazioni, racconterà il vostro matrimonio attraverso i suoi scatti che riassu-
mono eleganza, emozione e ironia. Un album dei ricordi, progettato e definito in ogni dettaglio, personaliz-
zando ogni istante, seguendo i desideri e le esigenze di ogni coppia di sposi. Per il “Matrimonio Perfetto” 
offre un servizio video con un operatore + assistente per riprese casa, chiesa, esterni e location fino al taglio 
della torta. Consegna del video montato su chiavetta usb in box personalizzato. I servizi non espressamente 
scritti si devono ritenere extra.

Francesco Pagano

Via Capitano Francesco Martinez, 21 
Acireale 

3387385802 - info@francescopagano.eu 
www.francescopagano.eu

Quando ha iniziato le attività nel 2009, l’obiettivo della compagnia era quello di portare più persone 
in più luoghi, più spesso. Ora vola verso oltre 90 destinazioni e nuove città si aggiungono costante-
mente alla sua rete, mentre continua a crescere ed espandersi. Ad oggi oltre 70 milioni di passeggeri 
hanno scelto flydubai, che è, di fatto, il secondo vettore che opera da Dubai International, per numero 
di passeggeri. Grazie anche al supporto del governo di Dubai, flydubai ha un ruolo fondamentale nel-
l’aprire nuove opportunità per viaggi, turismo e commercio e nell’incrementare ed ottimizzare il numero 
di collegamenti e, quindi, l'accessibilità da e verso Dubai. Per il “Matrimonio Perfetto” flydubai mette 
in palio due biglietti di business class da Catania/Dubai andata e ritorno, escluse tasse e oneri acces-
sori, da utilizzare entro il 20/07/2020.

FlyDubai 

Per un arrivo ad effetto… 
 

Sofisticato, di classe e sempre glamour: ecco l’arrivo in grande stile al matrimonio grazie a Effe Car, auto da 
cerimonia. Grande empatia e classe da vendere contraddistingue tutto lo staff, che sceglie il lavoro che 
ama ogni giorno, così da assicurare agli sposi il miglior servizio. L’azienda di autonoleggio leader in Sicilia, 
si occupa dei futuri marito e moglie, proprio come fossero di famiglia. Potrete scegliere tra le marche au-
tomobilistiche più prestigiose, italiane ed estere e selezionare il modello che vi fa sognare per rendere 
magico il giorno delle vostre nozze. Per il “Matrimonio Perfetto” mette in palio l’affitto di un’auto Jaguar XF 
Restyling con conducente.

Effe Car 
Auto da Cerimonia

Via Escrivà, 4 - Tremestieri Etneo (CT) 
346 0248870 o 330 261048 

francesco.carbone@effe-car.com 
www.effe-car.com
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L’idea sfiziosa che mette allegria 
 

Uno spuntino dopo la cena? O magari dopo il sì, davanti alla chiesa? Norcina Ape Car è un piccolo miracolo 
di gastronomia su ruote, una cucina indipendente che potrà confezionare qualcosa di sfizioso per i vostri 
invitati, dando un tocco di allegria all'intera giornata. Perché non provare? Per il “Matrimonio Perfetto” mette 
in palio aperinfresco fuori dalla Chiesa con la Norcinape Car: prosecco in flute e taglieri gourmet di salumi, 
formaggi e panini.

Norcinape

via Torresino, 19 - Catania 
333 6859272 o 388 7589519 

norcinape@gmail.com

Per una chioma impeccabile durante il giorno del sì 
 

L’acconciatura dei capelli durante il giorno del matrimonio di una donna è fondamentale. Per avere 
una chioma impeccabile, affidatevi ai professionisti di Modhair, hair stylist per passione, che vantano 
una lunga formazione nelle più prestigiose accademie italiane e internazionali. Non esiste una regola: 
lunghi, corti, mossi o lisci, a ogni viso la sua acconciatura! Modhair saprà guidarvi nella scelta del 
look perfetto, facendo risaltare la vostra naturale bellezza per essere le vere guest star delle nozze. 
Per il “Matrimonio Perfetto” mettono in palio prova acconciatura, trattamento beauty 

Modhair

via del Rotolo, 22/28 - Catania 
095 491525 -info@modhair.it 

www.modhair.it 

Innovazioni tecnologie e idee smart 
 

Problem? Solved! Il continuo impegno e l'esperienza lavorativa nel settore, ha migliorato sempre più i loro 
standard operativi e qualitativi, dando la possibilità di poter offrire, alla loro clientela, un'ampia scelta del 
materiale delle migliori marche presenti sul mercato e dei diversi servizi. Ciò che ci distingue, oltre la con-
venienza, è la cortesia e l'impegno che mettono per far sì che ogni evento sia migliore. Il loro tratto distintivo 
è il sorriso che aiuta a risolvere tutti i problemi e le esigenze dell'ultimo minuto. I chilometri non li spaventano, 
fornendo servizi in tutta Italia! Per il “Matrimonio Perfetto” mette in palio 4 fontane fredde non pirotecniche, 
dette "Sparkular", con l’esecuzione di uno show durante il taglio della torta nuziale. 

Lion's Service Group

Via del Bosco, 195, Mascalucia (Ct) 
392 419 8498 - 

antonio@lionservicegroup.com 
www.lionservicegroup.com

Creatività e carattere per un matrimonio magico 
 

Davide e Francesca Giardinaro, sono due fratelli indissolubilmente “intrecciati” dalla passione per i 
fiori che gestiscono il laboratorio di Intrecci Fiori e Arte. In questo luogo magico si fondono carattere, 
colore, creatività e tanta passione, il mix perfetto per soddisfare le vostre esigenze più raffinate per la 
decorazione floreale del vostro giorno più bello. Per il “Matrimonio Perfetto” mettono in palio decora-
zione floreale per la cerimonia (in Chiesa o rito civile). La decorazione dell’altare, più un bouquet sposa, 
6 bouttonierre e la decorazione auto.

Intrecci di fiori e d’arte

via Marconi, 162 – via G.Bruno, 141 
Misterbianco (CT) 

095 302525 - info@intreccifioriearte.it 
www.intreccifioriearte.it;
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La musica che scalda il cuore di ogni evento 
 

Tipica formazione dell’orchestrina dal sapore retrò con voce, sax, piano, contrabbasso e batteria propone 
un repertorio che va dagli anni 30 ai giorni nostri con arrangiamenti personalizzati, accompagnando ogni 
tipo di evento. La loro mission? Emozionare, trasformando il più compito ascoltatore nel ballerino più in-
fervorato. Per il “Matrimonio Perfetto” mettono in palio un servizio di intrattenimento musicale (escluse le 
date impegnate) nella location scelta e in chiesa. Intrattenimento musicale in chiesa: organo + sax soprano. 
Intrattenimento musicale nella location: durante l'aperitivo solo sax che suona su basi musicali lounge. Du-
rante la cena intrattenimento musicale del gruppo composto da 5 elementi: voce, sax, contrabbasso, piano, 
batteria. Dopo i secondi: repertorio musicale da ballo per la durata di 1 ora. Taglio della torta: diffusione 
musicale non dal vivo.

Sikula Retrò

Via Umberto. 175, Viagrande (Ct) 
3460208357 3492882908 

sikularetro@gmail.com 
www.sikularetro.com

Classe ed eleganza da oltre 50 anni  
 

È questo il leitmotiv di "Sangiorgio Abbigliamento e Cerimonia Uomo e Donna" che da oltre 50 anni, re-
gala emozioni con lo stile unico dei suoi modelli. Sangiorgio 1966 è il continuo di una storia di moda 
iniziata negli anni 60, dal maestro di sartoria Sebastiano Sangiorgio e la moglie Barbara. Decenni di 
impegno e ricerca nel mondo della moda italiana dedicati ai propri clienti, coccolati e accolti da uno 
staff qualificato e professionale che con cortesia e gentilezza li accompagna in ogni loro scelta. Dopo 
51 anni di attività, per esigenze di spazi e servizi ai clienti, si è trasferito nei nuovi locali tra Biancavilla 
e Adrano, offrendo una nuova realtà commerciale di grande rilievo. Per il “Matrimonio perfetto” mette 
in palio 2 abiti damigella linea "Bianca Brandi"-

Sangiorgio 1966 

Via dei Pini 7, Biancavilla (Ct) 
095 982419 – info@sangiorgiomoda.it 

www.sangiorgiomoda.it

Il trucco perfetto per il grande giorno del sì 
 

La make-up artist Paula Niculita, specializzata dopo anni di studio nella scuola “Maestri Make Up Stu-
dio” di Letizia Maestri a Milano, sarà la guida perfetta affiancandovi con professionalità e discrezione, 
nel giorno più emozionante e bello della vostra vita, per consigliarvi il trucco più adatto a risaltare i 
vostri lineamenti. Paula è in grado di interpretare con dolcezza e professionalità ogni vostro desiderio, 
proponendovi un make-up il più possibile naturale e fresco, che sia in perfetta armonia con l’acconcia-
tura e l’abito scelto. Da diversi anni collabora con vari fotografi specializzati in spot pubblicitari ed edi-
toriali nazionali e internazionali. Per il “Matrimonio Perfetto” ha messo in palio il make-up per la sposa 
e la mamma della sposa, più prove trucco e trattamenti viso.

Paula Niculita

348/6957214 
info@paulaniculita.com 
www.paulaniculita.com

Il mondo dei ricevimenti che si fa più ambizioso 
 

Siderali spazi di "Archeologia Industriale", che attraggono “certe persone”, che all'atmosfera rassicu-
rante e patinata delle ville, preferiscono intriganti seduzioni di forme austere e di materiali pesanti. E’ 
questo Opificium, 1500 MQ di spazio aperto, 350 posti a sedere, filodiffusione musicale e parcheggio 
custodito, immersi in uno stile Industrial Chic che non ha eguali. A fare da padrone materiali come 
ferro, vetro, pietra, legno. Ampie vetrate circondano maestose lo spazio, con una meravigliosa luce 
naturale, affacciandosi agli spazi esterni. Qui celebrerete il giorno del vostro matrimonio in un ambiente 
unico, con la sua immensa bellezza e la sua particolarità. Per il “Matrimonio Perfetto” mette in palio 
l'intera struttura in esclusiva per 1 giorno. L'utilizzo della sala non è subordinato all'acquisto obbliga-
torio di nessun servizio. È possibile la presenza di catering esterno alla struttura.

Opificium

Via Nazionale, 4, Acireale 
340 4895364 -info@opificiumspazio.com 

http://www.opificiumspazio.com

7
S

P
O

S
A

M
I 

2
0

2
0

16
° S

A
LO

N
E 

D
EL

 M
AT

R
IM

O
N

IO



Disegna ogni progetto con eleganza e armonia 
 

Il matrimonio… l’evento che si sogna per tutta la vita, animato da forti sentimenti e romantiche sug-
gestioni. Quello curato dalla wedding planner Valeria Di Guardo, è un giorno d’Amore con la “A” ma-
iuscola, che rimarrà tra i ricordi più belli. Saper guardare gli stessi posti sempre con occhi diversi, 
viaggiare, studiare, aggiornarsi su tutte le nuove tendenze e un innato amore per i fiori e i giardini… 
questo è il DNA della professionista del wedding decor, pronta ad assecondare le esigenze degli inna-
morati che vogliono fare il grande passo. Per “Il Matrimonio Perfetto” ha messo in palio un servizio di 
Wedding Day Coordinator: presenza di una professionista e del suo staff per l'intera giornata del ma-
trimonio per curare tutti i dettagli che gli sposi hanno preventivato.

Valeria Di Guardo 
Wedding Planner

Via Scala di Betta - S.A. Li Battiati (CT) 
340 6272755 - info@valeriadiguardo.it 

www.valeriadiguardo.it

La classe della cerimonia Made in Italy 
 
Un’azienda affermata nel fashion wedding uomo e cerimonia donna, con capi che sono dei veri capo-
lavori sartoriali, all’insegna della classe e dell’eleganza, racchiusi in creazioni d’alta moda. Leader nel 
settore, rappresenta l’eccellenza Made in Italy nuziale per l’esclusività della linea, l’armonia dei tessuti 
e la ricercatezza dei particolari. Da oltre 30 anni, Trend, riesce a infondere entusiasmo e dinamismo, 
interpretando in modo unico i desideri di tutti gli sposi che nel loro giorno più importante sono desi-
derosi di indossare delle vere e proprie opere d’arte. Per il “Matrimonio Perfetto” ha messo in palio un 
abito da cerimonia uomo di Carlo Pignatelli.

Trend Adrano

Via Casale dei Greci, 2 - Adrano (CT), 
0957699130 – trend.adrano@libero.it 

info@trendadrano.it

L’amore per il mobile e il design 
 

È una bellissima storia d’amore per il mobile, il design, l’eleganza e per il Made in Italy. Una passione esem-
plare che si traduce in realtà: il concept Store nasce, infatti, dal binomio fra la tradizione ultra sessantennale 
di Stosa Store cucine e la più che trentennale presenza sul territorio di ArredoTre. Lo staff di questi due ne-
gozi, punti di riferimento sul territorio, non delude mai le aspettative. Per il “Matrimonio Perfetto” Stosa 
Store mette in palio un tostapane Smeg Union Jack.

Stosa Store

Via Gabriele D’Annunzio, 39D – Catania 
095434925 – info@catania.stosastore.com

Organizzatore di felicità 
 

Specializzati nell’arte del divertimento da anni opera in tutta la Sicilia, con uno staff dinamico e pro-
fessionale per organizzare ogni tipo di evento: feste di compleanno, animazione ed eventi nei centri 
commerciali e matrimoni. La loro mission è di produrre format di intrattenimento attraverso la filosofia 
dell’ “Educare divertendo”. Per il “Matrimonio Perfetto” offre un servizio “selfie mirror” con operatore 
foto illimitate in doppia copia, guest book per gli sposi per la durata di due ore (durante la cena).

Soluna Eventi

Via Miramare, 79, 96012 Avola (Sr) 
331 962 4467 -info@solunaeventi.it 

http://solunaeventi.it
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