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Servizi per le famiglie di scena alla Fiera del
Mediterraneo con 'Bimbi & Cake Design'
notizia pubblicata 20 Giugno 2017 alle ore 10:30 nella categoria Eventi

Dal 23 al 25 giugno la Fiera Del Mediterraneo di Palermo ospiterà ‘Bimbi & Cake Design’, salone
espositivo dedicato al mondo dei bambini e tutto quello che vi gira intorno alla presenza di molte aziende
del settore nazionali e internazionali, con le nuove proposte e le innovazioni tecnologiche ma anche
produzioni artistiche ed artigianali, mobili, giochi, abbigliamento, attrezzature sportive.
Il cake design troverà spazio con laboratori e show cooking a cui si potrà attivamente partecipare, stand di
aziende che producono accessori e attrezzature per la lavorazione, ma anche una vasta produzione e
presentazione di dolci e tutte le novità del settore.
Il salone espositivo, ad ingresso libero, sarà un’ottima opportunità per far incontrare domanda ed offerta
tra i promotori dei servizi, dei beni di consumo e le famiglie. L’orario di apertura al pubblico sarà dalle 10
alle 21.
All’evento partecipano le associazioni che offrono servizi di informazione rivolti alle gestanti e alle neo
mamme per seguirle nella gestione dei piccoli fino al periodo della prima infanzia; le aziende che
promuovono i loro prodotti ad uso alimentare e non utili sin dalla nascita; le scuole d’infanzia, le ludoteche
e le associazioni che vogliono promuovere i programmi delle proprie strutture; le aziende agricole, le
fattorie didattiche che propongono percorsi didattici e ludici per bambini, volti alla conoscenza delle piante,
degli animali, dei prodotti biologici, promuovendo gli stessi con dei laboratori durante la manifestazione; le

associazioni sportive che vogliono promuovere le loro attività; le attività commerciali che vogliono
promuovere prodotti per bambini con le ultime novità uscite sul mercato; dai giocattoli ai libri,
dall’abbigliamento all’arredamento di interni e a quello da giardino, dall’alimentazione ai gadget vari; le
agenzie di animazione, le scuole di equitazione, i parchi di divertimento, i parchi avventura, ecc; le
pasticcerie ed i privati che realizzano torte scenografiche utilizzando l’arte del cake design ed i produttori di
attrezzature ed accessori inerenti.

