
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Living Suavinex Milano apre le porte ai baby visitatori del Fuorisalone, 
ai loro genitori e alle future mamme in dolce attesa 

 
Il centro polifunzionale di via Solari 11 a Milano e primo flagship del brand Suavinex 
accompagna la famiglia in tutte le fasi della crescita grazie ad un ricco programma di 
percorsi e iniziative ludico-creative per mamme e bimbi fino ai due anni di età. 

 
Milano, 7 Aprile 2018 - Living Suavinex apre le porte della sua casa a tutti i genitori con bebè e alle 
future mamme in visita al Fuorisalone, accogliendoli in un oasi a misura di piccolissimi con servizi a 
loro riservati. 
 
Dalle 10 alle 19 sarà possibile accedere agli spazi del marchio di puericultura approfittando di un 
ambiente esclusivo, dove trovare cura e intimità. 
Il bistrot sarà riservato alle famiglie per colazioni, pranzi e merende (a pranzo su prenotazione alla 
mail livingsuavinex@suavinex.com). Due punti cambio pannolino attrezzati di tutto, un’oasi di riposo 
e allattamento, gli scalda biberon e le pappe bio, fresche e subito pronte per i piccoli in fase 
svezzamento, uno spazio riservato ai piccolissimi per gattonamento e giochi (sempre con i genitori) e 
uno spazio riservato ai più grandi fino ai 36 mesi per giochi (sempre con i genitori). 
 
Inoltre su prenotazione e a cura delle tutor di Living Suavinex Milano: 
martedì ore 12,00 Fitness con il bebè  
martedì ore 16,00 Incontro con la nutrizionist: alimentazione in gravidanza 
giovedì ore 10,15 Yoga con il bebè  
giovedì ore 11,30 Danza in fascia 
venerdì ore 13,00 Yoga per tutti 
 
 
 
Per informazioni e prenotazioni:  
livingsuavinexmilano@suavinex.com  
Tel. 02.45374969 
 

Contatti:  
Vania Saponaro   
vsaponaro@suavinex.com 

 
*** 

 
 

 
Suavinex (www.suavinex.com) marchio leader in Spagna nel settore della puericultura leggera dal 
1983, fornisce la gamma più innovativa e completa di soluzioni pensate per garantire il benessere sia 
dei bambini che dei genitori: supporto all’allattamento artificiale, suzione e dentizione, elementi di 
sterilizzazione e pulizia utensili e accessori di alta gamma all’insegna della massima qualità e 
sicurezza. Suavinex è presente in 20 Paesi a livello internazionale. 
 
Contatti: Pragmatika S.r.l 
 
Daniela Fioramonti 
daniela.fioramonti@pragmatika.it 
Mob. +39 347 5725660 

Chiara Soverini 
Chiara.soverini@pragmatika.it 
Tel. +39 051.6242214 

 


