SABATO 27
DOMENICA 28
OTTOBRE
2018

Mek Promotion organizza presso la Fiera di Vicenza la quinta edizione di CHILDREN AND FAMILY.
L’evento, interamente dedicato al mondo dei bambini e della famiglia, si svolgerà nei giorni di Sabato 27 e Domenica 28
Ottobre 2018: due giorni di manifestazione dove gli espositori avranno modo di presentare e vendere i propri prodotti
e servizi suddivisi in più aree tematiche all’interno dei 22.000 mq espositivi dei padiglioni 1, 2 e 4 della Fiera di Vicenza.

A CHI È RIVOLTA
Children and Family si rivolge a tutte le mamme e future mamme, ai bambini, ai papà ed ai nonni.

AREE TEMATICHE
Il padiglione di ingresso sarà riservato a ditte di produzione e attività commerciali di beni e servizi per la gravidanza,
l’infanzia e la crescita: carrozzine, passeggini, editoria, musica, accessori, giochi e giocattoli, arredamento, prodotti per
l’igiene e la salute, prodotti biologici, medicina tradizionale ed omeopatica, abbigliamento, alimentazione, vacanze e
tempo libero.
Il secondo padiglione sarà interamente dedicato alla didattica: scuole ed asili, associazioni ed onlus, ludoteche, centri
gioco, attività ricreative e manuali, scuole di lingua e musica.
Nel terzo padiglione giochi, gonfiabili, centri ed associazioni sportive e ricreative: questa vasta area ludica con giochi ed
intrattenimenti gratuiti per tutti, rappresenta un elemento indispensabile all’interno di una fiera rivolta ai bambini e crea
ancora maggiore attrattività dell’evento nei confronti delle famiglie.
La presenza delle fattorie didattiche e dell’area animale amico completerà il progetto Children and Family con una zona
ad essi interamete dedicata.

i numeri di
children and family
2017
3 PADIGLIONI
25.000 MQ ESPOSITIVI
184 ESPOSITORI
1.500 OPERATORI DI SETTORE
40 AREE LABORATORI
50 AREE GIOCO E SPORT
OLTRE 20.000 VISITATORI

INFORMAZIONI: +39 333 6064312 - +39 338 9542958
info@childrenandfamily.it - www.childrenandfamily.it
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