VINTAGE WORKSHOP Bologna per la Moda di lusso - 3 e 4 aprile
Scritto da Sara S. Toniolo

VINTAGE WORKSHOP ® Bologna for Fashion Luxury 3 e 4 aprile NAWAY Hotel Bologna Fiera Piazza della Costituzione, 1, 40128 Bologna, Italia
da mar 3/apr/2012 a mer 4/apr/2012
9:00-21:00

Esposizione di scarpe, borse, CINTURE, e
accessori di pelletteria Vintage di Ricerca per le Collezioni moda Primavera / Estate 2013

Orari: 9/14 su Appuntamento, Prenotazioni via Smappo:eventuali posti scorso
-minute:339-6729704 ore 15/21 (Apertura Plenaria non-stop al Pubblico degli Operatori
PROFESSIONALI eprivatizzazione appassionati)Ingresso Clienti consolidati: libero; ingresso un
gadget pernon Clienti: € 20

per registrarsi: http://www.vintageworkshop.it/preregistrazione.php
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http://www.vintageworkshop.it/

Orari:

9/14 su Appuntamento,eventuali
Prenotazioni
postivia
scorso
Smappo:
-minute:
339-6729704

ore 15/2

Scarpe, borse, valigie,
cinture, piccola fantasia cuoio
e da altri top
della qualità Vintage
accessori di ricerca
3-4 Aprile 2012
Orario:
9 am alle 2 pm
su appuntamento
via Smappo Check-in: le prenotazioni last minute
+39-339-6729704),

i tempi:

15:00-0
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Località: UNAWAY Hotel Bologna - Fiera ,
Piazza Costituzione 1
(vicino all'ingresso fiera "Costituzione" front Fiera Gate "Costituzione")
Google Street View
Courtesy Infoline Vintage Workshop
(richiesta di essere inviato tramite msg di testo): +39-339-6729704 Maggiori informazioni e
prenotazioni speciali:
info
[at] vintageworkshop.it
www.vintageworkshop.it
Ph.
contattare solo durante l'evento: +39 -051-41666
Vai al comunicato stampa completo in inglese

_______________________________________________________

VINTAGE WORKSHOP®
Milano 7, 8, 9 febbraio 2012
Anticipazioni Tendenze
Primavera / Estate 2013Trends previsioni

S / Estate 2013 (30

ed.)

°

SPECIALE
ESPOSIZIONE VINTAGE
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Borse, scarpe, bijoux, CINTURE,
costumi, foulard pelletteria e
altri accessori Vintage di Ricerca ...
SPECIALI D'EPOCA
MOSTRA SHOPPING
Scarpe, borse, bigiotteria,
cinture, sciarpe, costumi da bagno e
articoli di pelletteria e altri
accessori Vintage di ricerca ...
libero 09:00 / 20:00 ingresso
dalle 9 alle 20:00 non-stop,
ingresso gratuito

( . eccetto 1 ° g, 7 feb ore
tranne
14/2i

Location:
Hotel Portello-MiniHotel
Via G. Silva 12,
20149 Milano
zona FieraMilano City di Fronte a Porta "Colleoni
FieraMilano
3"
City area, davanti a Porta "Colleoni 3"

Come arrivare al seminario MI / come raggiungerci a Milano:
Località:
MiniHotel PORTELLO, di Fronte a Porta Colleoni 3 di Fieramilano City
uno soli 2 min. A piedi da corona MM1 Lotto / Fiera 2 e Dalla Porta Colleoni,
proprio di fronte a Porta Colleoni 3 di FieraMilano City, a soli 2 min. del piede dalla
linea rossa della metropolitana MM1 terminale Lotto/Fiera2 ancora visibile da Porta Colleoni
Ingresso libero - Ingresso gratuito
(registrazione rapida direttamente sul posto o fare clic sulla pagina Contatti di
pre-registrazione)
30a Edizione: ACCESSORI VINTAGE per la Primavera / Estate 2013
30 ° edizione: accessori vintage per la stagione primavera / estate 2013
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Esposizione Collettiva show-room di borse, calzature, bijoux, CINTURE, fibbie, Valigeria,
foulards, cravatte, costumi mare e molti altri accessori d'epoca da Tutto il Mondo in Vendita e
per il noleggio.
Collettiva di Vintage oggetti di pelletteria, borse, calzature, cinture, bigiotteria, fibbie, borse da
viaggio, sciarpe, cravatte, costumi da bagno e molti altri accessori d'epoca provenienti da tutto il
mondo, per vendere e affittare.
Una Totale all'immersione in dell'ONU suggestivo Mondo di Ispirazioni e Idee di Ricerca Dalla
moda del Passato ricondotte ai Nostri Giorni per la moda e le Tendenze del Futuro.
Venite a trovarci e partecipare a una grande immersione completa nel mondo emozionante
della Vintage. Ricerca ispirazioni e idee del passato sarà portato fino ai nostri giorni per la moda
e le tendenze del futuro.
Organizzato da Associazione Culturale no-profit Ricercatori Moda d'Epoca www.vintage-works
hop.com
Contatto
stampa / infoline tramite messaggi di testo - SMS:
+39-339-6729704 cellulare
Stampa:
. Ammissione libera su accredito in loco l'ospitalità pressoterapia scrivania l'dell'evento
I signori Giornalisti possono preavvisare la SEGRETERIA ORGANIZZATIVA su Giorno e Orario
Indicativo della Loro Visita nonche richiedere Materiale informativo e mandando Una e-mail
all'indirizzo:
Stampa:
giornalisti saranno ammessi tutti i giorni al momento della registrazione presso l'hospitality desk
dello spettacolo.
possono comunicare il loro arrivo o impostare un appuntamento con la segreteria organizzativa
della manifestazione così come richiesta in anticipo qualsiasi materiale informativo da inviando
una mail a:
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_______________________________________________________ 21,22,23 giugno 2011
(ore 14/20)
VINTAGE
WORKSHOP
®

FIRENZE On Target
- 28a Edizione Speciale Anteprime ACCESSORI A Inverno / 2012-2013
Firenze, la posizione di un porte chiuse, Visita su Prenotazione
(prenotazioni last minute: 339 - 6729704)
Firenze, posizione un porte chiuse, Visita solo su INVITO
messaggi truffa. Prenotazione Appuntamento
Evento espositivo Esclusivo Rivolto ai soli PROFESSIONALI Operatori della Moda.
Prenotazioni last minute e maggiori info: info (at) vintageworkshop.it
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