WEEKLY MARKET
Category: Market
Upcoming dates: from 05-08-2020 to 12-27-2030
Address: piazza Maggiorino Ferraris - 15011 - Acqui Terme , centro città
description:

The weekly market is back complete with all its stalls! It is held every Tuesday and Friday morning in: Piazza and Via
Maggiorino Ferraris (agricultural and fruit and vegetables) Piazza Orto San Pietro (fruit and vegetables) Piazza
dell'Addolorata Via Garibaldi Piazza San Francesco Corso Italia Piazza Italia and the start of Corso Bagni

info:

For further information phone the Sales Office Municipality
of Acqui Terme on 0144 770274
phone: +39 0144.770254
Dal: 05-08-2020

per days: 365

ALEXALA
Piazza S. Maria Di Castello 14
15121 Alessandria (AL)
tel: +39 (0131) 288095
email: info@alexala.it
sito web: http://www.alexala.it
facebook.com/alexala.it - twitter.com/ATLALEXALA
I contenuti riportati possono subire variazioni nel tempo. Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.to Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. I dati raccolti, il cui conferimento è necessario per ottemperare alla Sua richiesta, verranno
inseriti nella banca dati elettronica e saranno utilizzati ai soli fini d'invio di materiale informativo, non saranno comunicati o diffusi. Titolare del trattamento è ALEXALA. Ai sensi dell'art. 7 del D.to Lgs. 196/2003 ha diritto di
conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati e come vengono utilizzati nonché di farli rettificare, integrare, aggiornare, cancellare od opporsi al loro trattamento, scrivendo a: ALEXALA - Piazza S. Maria di Castello, 14 I-15100 ALESSANDRIA (Italy) - E-mail: info@alexala.it
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