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Salone e mercato dell'antiquariato e del
collezionismo a Tournai
Evento previsto in agosto 2023

Rue Du Follet 2 B
Tournai - 7500
Telefono di contatto: +32 69 25 71 11
bogitw

Telephone de reservation: +32 (0)
495 81 34 94

https://www.eventseye.com/fairs/cy0_salons-tournai.html
Antiquari, mercanti e collezionisti vi attendono il 15 e 16 agosto
2020 al Salone delle Esposizioni di Tournai per mostrarvi le loro
meraviglie!

Una manifestazione prestigiosa
Questo evento rappresenta una straordinaria occasione per
scoprire il mercato dell'arte e dell'antiquariato, con più di 120
espositori belgi ed esteri che si riuniscono per proporre al
pubblico:
Mobili.
Arazzi.
Statue.
Dipinti.

Oggetti d'arte e da collezione.
Argenteria.
Vasellame e servizi da tavola.
Bigiotteria.
E molto altro ancora...!
Una fantastica miscellanea di oggetti classici o insoliti che si
sviluppa su una superficie di 6000 m².
Al Salone del'Antiquariato di Tournai farete sicuramente dei
buoni affari, sia che andiate alla ricerca di qualcosa di utile sia
che vogliate acquistare qualcosa di bello per il solo piacere di
farlo!

Queste informazioni vi sono date a titolo indicativo.
Informatevi prima di partire direttamente presso la struttura turistica che vi interessa.
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