
Real Estate
A Fieramilano, dall’8 al 10 giugno, si tiene la se-
sta edizione di EIRE, evento dedicato al real
estate italiano e dell’area mediterranea. Per
conoscere la comunità del real estate, consoli-
dando relazioni e presentando la propria pro-
fessionalità. Info: www.italiarealestate.it

Festival del Fitness
Dal 10 al 13 giugno, nel Parco del Foro Itali-
co aRoma, si tiene il Festival del Fitness, ras-
segna cresciuta ematurata a Rimini, passa-
ta per Firenze e l’anno scorso sbarcata nel-
la Capitale. Quarantamila metri quadri a di-
sposizione di tutti, romani e non, senza limi-

ti di età e sesso, che potranno trovare e praticare sport e
specialità vari. Una edizione ricca di eventi, attività e tante
sorprese che renderanno le giornate del Foro Italico com-
plete. Per info: www.fitfestival.com

Cosmoprof North America
Dal 18 al 20 luglio, nel Mandalay Bay Resort &
Convention Center di Las Vegas, si tiene
Cosmoprof North America. L’evento è un

esclusivo incontro b2b, dedicato a tutto il mondo della
bellezza e del benessere, distribuito su quattro padiglioni
(cosmetica - packaging e manifattura - wellness & SPA -
capelli e unghie). Fra eventi specialli ed educational, si
potranno rafforzare i rapporti d’affari e stabilire nuovi
network e connessioni con il mercato statunitense. Per
maggiori informazioni www.cosmoprofnorthamerica.com
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+20 Egypt Design
+20 Egypt Design è un evento dedica-
to al design internazionale che si terrà
dal 3 al 7 giugnoal Cairo. L’iniziativa sarà
realizzata in concomitanza con Furnex
(Salone Internazionale del Mobile del-
l’Egitto e arredamento Fiera), per dare
spazio a un evento di urban design, cu-
rato dalla designer Paola Navone, per
contestualizzare la produzione del de-
sign egiziano insieme ai prodotti dei
marchi internazionali. Una fusione tra
innovazione e tradizione, locale e inter-
nazionale, classico e moderno per un
“melting pot” emozionale di diverse cul-
ture. Per info: www.designpartners.it

Boat & Yacht Show
Dall’8 al 13 settembre
si festeggia la 33a edi-
zione di “Boat&Yacht
Show”, evento di rife-
rimento per il grande pubblico interes-
sato a scoprire in anteprima i gioielli del
mare. Proprietari e acquirenti interna-
zionali si ritroveranno a Cannes, in un
ambiente magico dove accanto alle
unità nuove del Vieux Port si troverà il
mercato dell’usato al Port Pierre Can-
to, per il massimo piacere degli appas-
sionati. ww.salonnautiquecannes.com

a cura di Irina LettiNews & Fiere
Italian SPA Award

Continuano ad arrivare i voti per l’Italian SPA Award, il premio organizzato dalla

nostra rivista e rivolto a tutti i lettori che vogliono esprimere la loro preferenza nelle

quattro categorie ideate. La situazione si è evoluta e continua a non dare certezze,

nella categoria Nuova SPA 2009/2010 vanno segnalati i voti ricevuti dalla SPA del Boscolo

Exedra di Milano, da noi già recensita ed apprezzata: un giusto riconoscimento all’impegno del pro-

gettista e delle società che hanno reso reale un progetto molto complesso. Per ECO SPA continua

ad avere qualche voto in più rispetto agli altri candidati il Lefay Resort di Gargnano (BS), mentre una

nuova entry per le Destination SPA: i Bagni di Bormio SPA Resort. Ma senza dubbio, la categoria

che vede maggiore incertezza è quella delle Urban/Day SPA dove, alla Kami SPA di Roma, si affian-

cano due realtà cittadine molto apprezzate dai visitatori come la Mya SPA di Genova e il centro

Dolce Vita di Milano. Continuate a votare o spedendo il cedolino ad AreaWellness (Via Carlo Botta,

17 - 00184 Roma) o inviando una mail a info@areawellness.it con le vostre preferenze.


