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DI GIOVANNI BATTISTA SPARACIO 14/11/2016

La 2 edizione del Wedding Breakfast di Zankyou.it
a Como
Il 22 novembre sul lago di Como si svolgerà la 2 edizione dell'evento Wedding
Breakfast organizzato dal portale internazionale Zankyou 
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Il 22 novembre ELLE Spose parteciperà alla 2 edizione del "Wedding
Breakfast"- questa volta in chiave natalizio - organizzato dal portale internazionale
Zankyou.it in collaborazione con le wedding planner Anna Frascisco e Monia Re
Kairòs Eventi. L'evento si terrà al Grand Hotel Imperiale Resort di Moltrasio sul
lago di Como che ospiterà nei suoi magnifici saloni alcune delle eccellenze del
wedding: gli stilisti Alessandra Rinaudo e Peter Langner, l'esperto di bon ton
Angelo Garini, la wedding planner Sara Carboni, la bridal brand manager
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Antonella Del Brusco e tanti altri bei nomi del panorama italiano del mondo sposa.

L'obiettivo dell'evento è quello di creare sinergie tra i vari professionisti che
avranno l'occasione di incontrarsi, conoscersi, condividere idee, competenze ed
esperienze. Infatti ciascuno di loro avrà la possibilità di partecipare alla tavola rotonda
e di introdurre argomenti e temi significativi legati al matrimonio made in Italy. Il
tutto si svolgerà nella magica cornice del Grand Hotel Imperiale Resort. Una
magnifica dimora immersa nel verde con vista mozzafiato sul lago di Como
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