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COSMODONNA:  i migliori operatori dei settori femminili al tuo servizio, 
     ti aspettano al Brixia Forum di Brescia www.cosmodonna.it

• Abbigliamento 
• Creme e prodotti di bellezza 
• Make Up - Smalti e Nail Art 
• Sport e tempo libero  
• Accessori vintage  
• Per chi cerca l' anima 

gemella 

• Corso di yoga relax e difesa 
personale 

• Neomamme 
• Scarpe artigianali 
• Crea la tua borsa 
• Amanti dei pacchetti e della 

carta 
 

Cosmodonna è una fiera progettata e creata con la finalità di soddisfare al meglio, e con i massimi standard 
qualitativi, le esigenze di un pubblico femminile vasto e variegato. Un altro obiettivo della fiera è quello di 
spaziare a 360° tra gli interessi e gli ambiti di coinvolgimento in cui ogni donna si muove: dalle creme ai prodotti 
per i capelli, dagli accessori vintage alle più classiche borse di manifattura fiorentina, dal corso di yoga per 
rilassare la mente al corso di autodifesa personale, dalle novità che riguardano i prodotti per il corpo delle 
neomamme ai viaggi per chi cerca l’anima gemella, dalle scarpe artigianali create su misura agli abiti sartoriali, 
dalle arti e i corsi sulla creatività alla red-zone. Ma non finisce qui: Cosmodonna è un universo al femminile ricco 
di sorprese e di stupore: durante la fiera sono in programma  numerosi eventi di varia natura, tutti da scoprire e da 
vivere da protagoniste, dedicati e pensati per le donne di tutte le età. 
 

ACCONTO ALLA CONFERMA € 15.  SALDO IN PULLMAN. 
• Postepay 5333171081278943 SMLLNZ59L30Z700B 
• Iban Banca Intesa San Paolo: IT23M0306964707100000017710 Cinque Stelle Tour  
• In pullman ed ingresso in fiera: obbligatorie mascherine FFP2 e Super Green Pass 
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ORARIO PARTENZE :  
07.15 Treviso mercati; 07.30 Fossalunga Bar Bivio; 07.45 Montebelluna Carabinieri;  

07.55 Piazza Caerano; 08.05 Ca’ Vescovo;  08.20 l'Arreda Bene; 08.30 Rosà Stadio; Vicenza Est 09.10 
 


