
 
 
 
 

 
 
 

 

LA FIERA DEL BENESSERE A TUTTO TONDO 
7 TEMI DEL BENESSERE: fisico, finanziario, ambientale, sociale, intellettuale, spirituale, professionale. 

MERCEOLOGIE PREVISTE: Centri Benessere ed Estetici - Centri Sportivi - Attrezzature Sportive - Centri Termali 
Alimentazione Sana e per Sportivi - Trattamenti Olistici - Prodotti e Supporti per la Bellezza, l’Igiene e la Salute - 
Farmacie ed Erboristerie - Ottici - Chiropratici - Cliniche per Terapie Naturali - Assicurazioni - Istituti di Credito - 
Psicologi - Arti marziali - Chirurghi Estetici - Fisioterapisti - Dentisti - Medici - Dietologi Osteopati - Scuole di 
formazione - Coach - Abbigliamento e Accessori Naturali e Riciclati - Editoria specializzata - Bioedilizia e 
Arredamento in legno - Calzature - Intimo - Soluzioni di Benessere per la Casa - Enti e associazioni di Promozione 
Turistica e Sportiva - Idee Vacanze, per il Divertimento e il Relax 

 

Allestimento:  
mercoledì 28 febbraio dalle 12.00 alle 18.00 

giovedì 1 marzo dalle 8.00 alle 18.00 
 

Apertura al pubblico: 
da venerdì 2 a domenica 4 marzo  

dalle 10.00 alle 19.00 
 

Disallestimento: 
lunedì 5 marzo dalle 8.00 alle 18.00 

 

Superficie espositiva: 
circa 2500 m2 saloni interni 

circa 1000 m2 esterni coperti 
 

Biglietto d’ingresso per il pubblico: 
Venerdì ingresso libero 

Sabato e domenica intero € 7, ridotto € 4 
 

Campagna pubblicitaria e promozionale: Idee Ben Essere è supportata da un’intensa campagna pubblicitaria con 
comunicati televisivi e radiofonici, pagine pubblicitarie e articoli sulla stampa quotidiana, mensile regionale e di 
settore; affissione di manifesti sul territorio provinciale. Su quotidiani, periodici locali e sul sito dedicato sono 
inoltre pubblicati coupon di ingresso ridotto. 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: le aziende e i professionisti possono partecipare in una o più aree. 
 

 Expo-shop - prenotando uno spazio per i tre giorni si possono vendere prodotti sul benessere, dare 
informazioni su servizi, proporre massaggi, trattamenti, consulenze individuali; 

 Ristoro - dove coccolare il palato del pubblico dalla merenda al pranzo, dall'aperitivo allo stuzzichino, tra una 
birra e un cocktail, una torta e un gelato. Sono preferiti prodotti vegani, vegetariani, biologici, biodinamici; 

 Area conferenze e area motion - prenotando l’area (per una o più ore) si potranno tenere incontri 
informativi, lezioni e dimostrazioni su temi del benessere (ad es. naturopatia, yoga, pilates). Gli interventi 
saranno inseriti nel programma e adeguatamente pubblicizzati; 

 Area bimbi (3-14 anni) - è un’area delimitata custodita, in cui coinvolgere bambini e genitori in attività 
educative e laboratori che ne sviluppino le capacità e le relazioni. 

 
Organizza: KEEPTOP FIERE S.R.L. - Via Zotti 14/B - 38068 Rovereto (TN) 
Tel. 0464-461919 - Fax 0464-499693 - info@keeptopfiere.it - www.keeptopfiere.it 

Referenti: Marsili Milo 335-5315822 - Cirillo Gabriele 349-8715084 - Bruschetti Alena 377-2357079 


