
Quarta edizione di Pescara Fitness & Beauty 
Bellezza e benessere diventano i protagonisti del prossimo

weekend

Bellezza e benessere tornano a prendere forma con la quarta edizione di Pescara Fitness
& Beauty, la fiera nazionale, unica in Abruzzo, interamente dedicata al wellness, che si 
svolgerà all'interno del polo espositivo del porto turistico Marina di Pescara, sabato 14 e 
domenica 15 Ottobre. 
Organizzata dalla Camera di Commercio di Pescara in collaborazione con la Cna, l'evento
sarà caratterizzato da una due giorni ricca di appuntamenti che animeranno i duemila 
metri quadrati dell’area espositiva, grazie alla presenza di oltre 70 aziende provenienti dal 
territorio nazionale, che operano nel settore del wellness, dalla bellezza, del fitness, della 
salute e della nutrizione. 
L’interesse nei confronti della manifestazione, infatti, conferma il segnale eloquente della 
grande vitalità del settore benessere e della posizione strategica della città di Pescara che
facilita la comunicazione tra nord e sud Italia.

Pescara Fitness & Beauty rappresenta, all’interno di un manifestazione fieristica, una 
imperdibile occasione di confronto, formazione e informazione sulle principali innovazioni 
di prodotto e di modello nell’ambito dell’estetica e del benessere con un ricco carnet di 
workshop e spettacoli. 

Importantissima novità di quest'anno è il connubio tra la grande maratona d’Abruzzo e la 
fiera evento dedicata al mondo del fitness e dello sport. 

All'interno di Pescara Fitnees & Beauty, infatti verrà allestito il Villaggio Maratona per 
creare un unico grande evento dedicato allo sport e per aprire le porte ad atleti provenienti
da tutta Italia.

Non mancherà una parentesi dedicata al motor sport. Barbuscia presenterà il brand 
Subaru con un'esposizione e con i driving test nella parte esterna del padiglione fieristico 
in collaborazione con i piloti di Abruzzo driving Accademy.

La fiera sarà aperta al pubblico, con ingresso gratuito, nei giorni di sabato 14 e domenica 
15 ottobre dalle 9:00 alle 21:00 nel padiglione espositivo del porto turistico Marina di 
Pescara e si partendo subito con workshop, seminari, live e spettacoli. 

Informazioni 
Organizzazione: Video & Dintorni s.a.s.  
Orari al pubblico: sabato 14 e domenica 15 ottobre dalle 9:00 alle 21:00
Ingresso: gratuito 
Sede: Porto Turistico Marina di Pescara – Via Papa Giovanni XXIII
Sito web:  www.pescarafitnessebeauty.it
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