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Casa Museo COVILI  ;)  #OPEN  :o  #PilloleCOVILI  :]  #NEWSMESSAGE  :@  #OnlyONE 
- 

Iscrivendosi a “Newsmessage”, il nostro servizio gratuito di messaggistica 

istantanea, da oggi è possibile essere inseriti nella lista che avvisa per tempo 

riguardo l’opportunità di partecipare alle visite guidate a Casa Museo Covili. 

Memorizza su WhatsApp il +393389250232 per rimanere in contatto con noi! 
- 
 Informazioni Generali: +393931010101 | Assistenza Prenotazioni: +393931010102 
- 
▪ Link: RICHIESTA DI PRENOTAZIONE/APPUNTAMENTO | CASA MUSEO COVILI 

Per entrare nel nostro mondo, consulta → CALENDARIO | VADEMECUM 

Per ricevere notizie in anteprima, iscriviti a → NEWSLETTER | NEWSMESSAGE 
- 

 

N.B.: Per poter essere iscritti alle nostre liste e quindi usufruire delle possibilità di posti liberi è indispensabile trasmetterci online la  

“Richiesta di prenotazione / appuntamento” indicando nelle “Note” e nel “Testo del messaggio” le preferenze. → CONTATTI 
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Anche per questo mese desideriamo darvi il benvenuto con OnlyONE, la mostra di COLLEZIONIDIDEE 

che presenta e promuove nuovi contenuti dal primo all’ultimo giorno di ciascun mese, dove - previo 

appuntamento - è possibile ammirare almeno un capolavoro d’arte a conferma della grande attualità di Covili.                                                                  
 

 
 

Per rimanere connessi ed in contatto con noi, invitiamo a compilare il modulo online che consentirà di 

ricevere - periodicamente - al proprio indirizzo di casa la cartolina dedicata all’iniziativa.    CONTATTI 

Per noi il rapporto diretto è molto importante, infatti solo così possiamo far conoscere le opportunità che 

abbiamo selezionato e riservato al piccolo e grande collezionismo, ricordando che la Casa Museo Covili apre 

tutti i giorni - solo su appuntamento - per visite guidate ed esperienze immersive e multisensoriali che 

consentono di vivere il nostro mondo nella maniera più autentica e completa.    CASA MUSEO COVILI 

Clicca e scopri di più sulle nostre iniziative…  TUTTE  ▪  ANNO 2022  →   www.bit.ly/PROGRAMMA2022 
 

Con l’auspicio di vederci presto, buon settembre. 
COVILIARTE - FAMIGLIA COVILI 

Matteo Covili 

https://www.coviliarte.com/contatti.html
https://www.coviliarte.com/casamuseocovili.html
https://www.coviliarte.com/open/iniziative/iniziative.html
https://www.coviliarte.com/open/iniziative/programma2022.html
http://www.bit.ly/PROGRAMMA2022
http://www.coviliarte.com/
https://www.coviliarte.com/open/newsletter/newsletter.html
https://www.coviliarte.com/open/collezionididee/collezionididee.pdf

