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Gusto&Lifestyle: 
un nuovo esclusivo appuntamento
per i professionisti del gusto e dello stile

NEBE è lieta e orgogliosa di annunciare il lancio di Gusto&Lifestyle, la prima rassegna delle 
eccellenze produttive al servizio dell’ospitalità e del turismo.

Seguendo il filo rosso del viaggio come “esperienza” e della valorizzazione dei territori, 
Gusto&Lifestyle propone un itinerario ideale attraverso le migliori realtà produttive, dall’e-
nogastronomia al design alla manifattura d’alta gamma, espressione dell’arte del ricevere 
e del buon vivere.

La vincente formula “club”, a numero chiuso, fa di Gusto&Lifestyle un’occasione esclusiva di 
promozione mirata presso qualificati buyer, italiani ed esteri, del settore HO.RE.CA (Hotel / 
Restaurant / Catering), oltre ad organizzatori di eventi, operatori luxury travel e della stam-
pa specializzata.

L’appuntamento è dal 21 al 23 ottobre 2018 a Milano.
Vi aspettiamo!
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Chi partecipa 

Espositori
Realtà produttive italiane d’eccellenza – di cui 5 start up – al servizio dell’hôtellerie, della ri-
storazione e del travel dei settori: agro-alimentare; design d’interni, complementi d’arredo; 
benessere, spa; arte della tavola, accessori; amenities.
Una regione italiana sarà ospite e ci accompagnerà nella conoscenza di prodotti naturali 
del territorio

Buyer
Buyer europei dei settori: HO.RE.CA; operatori luxury travel; organizzatori di eventi

Influencer
Parteciperanno inoltre giornalisti, blogger dei settori food, lifestyle, design e viaggi che, as-
sieme ai nostri Media Partner, contribuiranno al successo dell’evento.

Format 

• Formula club – a numero chiuso e su invito – riservata a 70 selezionate realtà produttive 
d’eccellenza e 70 buyer professionali.

• 3 giornate di evento, 4 sessioni di lavoro con appuntamenti prefissati e liberi, vari mo-
menti conviviali condivisi da tutti i partecipanti.

• Degustazioni e presentazioni di prodotto con diverse modalità.

• Soluzioni espositive che includono: allestimento della postazione con grafiche persona-
lizzate, agenda appuntamenti, pranzi e cene, coffee-station permanente, inserimento 
nel Catalogo Espositori, inviti omaggio per ospiti professionali.
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Dove

I lavori di Gusto&Lifestyle si terranno presso 
il Magna Pars Suites – Hotel à Parfum, sofisti-
cato 5*, distillato di eccellenza italiana, situa-
to a Milano nel cuore del distretto creativo 
dei Navigli.

Programma

Domenica 21 ottobre

17.00 – 18.00 Registrazione e consegna badge
18.30 – 19.30 Seminario 
19.30 – 21.30 Cocktail di benvenuto con espositori e buyer

Lunedì 22 ottobre

8.00 Apertura segreteria, assegnazione postazione e
 consegna agenda appuntamenti

8.30 – 9.30 Briefing (presenza obbligatoria)
9.30 – 13.00 Sessione 1 - Incontri prefissati con i buyer

13.00 – 14.00 Pranzo  
14.00 – 18.00 Sessione 2 - Incontri liberi con i buyer
20.30 – 23.00 Dinner Party

Martedì 23 ottobre

9.30 – 13.00 Sessione 3 - Incontri prefissati con i buyer
13.00 – 14.00 Pranzo  
14.00 – 18.00 Sessione 4 - Incontri liberi con i buyer
dalle 18.00 Fine della manifestazione

Per informazioni, proposte su misura e prenotazioni:

  +39 041 5229825
	  info@nebe-web.it
	 	 www.gustoandlifestyle.com


