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Ciney, mercato delle pulci e antichità
Da venerdì 08 ottobre 2021 a domenica 10 ottobre 2021

Ciney Expo
Ciney - 5590
Telefono di contatto: +32 83 21 33
Jackmac34

94
Telephone de reservation: +32 83 21

33 94
http://www.cineyexpo.be/agenda/evenement.php?id=286
La fiera Ciney Puces & Antiquités richiama venditori di oggetti
d'arte e antiquariato da tutta Europa, che per la gioia dei
collezionisti si riuniscono tre volte all'anno a Ciney, nella
provincia di Namur.
In aprile, luglio e ottobre più di 500 espositori provenienti da
Belgio, Italia, Francia, Germania, Inghilterra e Olanda vi attendono
alla 73ª edizione di uno dei più grandi mercati delle pulci e
dell'antiquariato della nostra nazione!
Volete partecipare a un evento divertente e originale? Siete alla
ricerca di oggetti di qualità, sorprendenti oppure insoliti? Al
Mercato delle Pulci e dell'Antiquariato di Ciney potrete sbizzarrire
la vostra passione e la fantasia!

Cosa troverete al Ciney Puces & Antiquités?

Mobili.
Orologi.
Oreficeria e argenteria.
Arte religiosa e popolare.
Gioielleria e bigiotteria.
Quadri.
Vetreria e cristalleria.
Inoltre sarà presente un esperto per valutare gli oggetti esposti:
non esistate a rivolgervi a lui perché la sua consulenza è
completamente gratuita.
Vi aspettiamo a Ciney: preparatevi a concludere affari d'oro!

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