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Abbiamo il piacere di presentare la nuova edizione della Fiera 
Benessere di Lugano, che si svolgerà come da tradizione presso il 
Centro Esposizioni di Lugano dall’1  al 5 Maggio 2019. Tisana, Fiera 
Benessere, da 23 anni rappresenta i valori e la divulgazione del 
benessere di corpo, mente e spirito. Con due appuntamenti annuali, 
si conferma l’evento più importante della Svizzera italiana e richiama 
decine di migliaia di visitatori interessati a conoscere, provare ed 
acquistare.

La tua attività al centro del mondo del benessere
• Apri la tua vetrina temporanea nella città di Lugano
• Incontra, presenta, offri, vendi i tuoi prodotti e servizi  
a oltre 25.000 visitatori
• Consolida la tua distribuzione e apri nuovi canali di vendita 
incontrando gli operatori professionali che visitano la Fiera

L’UNICO NETWORK INTERNAZIONALE  
DI FIERE DEL BENESSERE



SPAZI PREALLESTITI
  Da 9 m2 
•  struttura in alluminio
•  pareti in PVC predisposte per   
 personalizzazione
•  moquette
•  insegna
•  allacciamento elettrico
•  lista espositori online e offline
•  biglietti omaggio

SPAZI NUDI
  Oltre i 18 m2 
•  allacciamento elettrico
•  lista espositori online e offline
•  biglietti omaggio

AREE ESPOSITIVE PER OGNI ESIGENZA

OLTRE LO STAND: LA TUA ATTIVITÀ SUL PALCO
Tisana è l’unica Fiera del benessere che da 20 anni offre grandi 
opportunità ad aziende, associazioni e professionisti come te, anche 
grazie a una serie di servizi integrati che va ben oltre lo spazio 
espositivo.

CONFERENZE: 
LA PASSIONE CRESCE CON TE
Parlare con persone sensibili 
ai tuoi temi è un privilegio e 
Tisana ti regala anche questa 
possibilità. Un’occasione 
unica per farti conoscere al 
pubblico in un contesto ideale 
per tenere Conferenze.

MASSAGGIATI 
IL FESTIVAL IN FIERA
Essere in Fiera e al tempo 
stesso avere uno spazio 
dedicato: MASSAGGIATI è il 
luogo della scoperta, dove 
i professionisti offrono e 
gestiscono direttamente 
un circuito di postazioni 
organizzando in completa 
autonomia le proprie 
prenotazioni in Fiera.

EXPERIENCE:  
L’EMOZIONE DELLA PRATICA
Non solo “teoria” ma vera e 
propria pratica per attività 
che fanno bene a corpo e 
spirito. Un’area dedicata 
a te per proporre attività 
sportive, olistiche e spirituali, 
da praticare in gruppo, con 
istruttori pronti a trasmettere 
mille emozioni.



CHIAMA E CHIEDI UN PREVENTIVO AL NOSTRO
UFFICIO COMMERCIALE
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI 
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FAI BENE AL TUO BENESSERE,  
PORTALO A TISANA


