Roberto Monticini
Associazione Circolo Tempo Libero
<sender+circolotempolibero.voxmail.it@app.mailvox.it> per conto di Associazione
Circolo Tempo Libero <clubdeltempolibero@gmail.com>
lunedì 18 ottobre 2021 13:34
Roberto Monticini
Collezionismo: Il 13 e 14 Novembre a Castellammare di Stabia l'evento Memorial
Correale

Da:

Inviato:
A:
Oggetto:

Categoria arancione

Categorie:

Disiscriviti

Vedi su Web

Iscritta alla FSFI
Federazione fra le Società
Filateliche Italiane
Email:
clubdeltempolibero@gmail.com
Telefono: (+39) 3498125912
(Attilio Maglio)
Pagina Facebook
Associazione Circolo Tempo
Libero

Siamo presenti sui maggiori social media marketing

1

In memoria del fondatore e
Presidente dell’Associazione
Circolo “ Tempo Libero ” di
Castellammare di Stabia
Salvatore Correale,
scomparso prematuramente il
28 marzo 2013, lasciando un
vuoto incolmabile.

Condividi

Condividi

Condividi
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Condividi

Attenzione per essere sempre informati sui nostri eventi,
inquadrare con lo Scanner dello smartphone o tablet il
Qr Code sulla locandina in basso al centro
o su questa immagine.
Memorial Correale un passo avanti!

Torna a Castellammare di Stabia in provincia di Napoli, con
la 53° edizione, la manifestazione Memorial Correale,
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organizzata dall’Associazione Circolo "Tempo Libero" di
Castellammare di Stabia, in memoria del defunto Presidente
Salvatore Correale, attirando centinaia di visitatori e
partecipanti provenienti da ogni regione d’Italia alla ricerca
di oggetti da collezione da investimento.

La mostra di numismatica, filatelia, cartamoneta, cartoline,
libri e oggetti di vario genere, si terrà per la seconda volta
presso lo spazio espositivo di piu' di 1000 mq dell'Hotel
Queen Daisy, completamente videosorvegliato, che si trova
in via Schito n°185, in una posizione strategica, in una zona
industriale, a poche centinaia di metri dallo svincolo
autostradale di Castellammare di Stabia/Pompei e vicino ai
luoghi più belli della Campania come lo splendido sito di
Marina di Stabia, la Penisola Sorrentina, la Costiera
Amalfitana, gli scavi di Pompei, gli scavi di Ercolano, il
Vesuvio, Napoli e Salerno, Paestum e Caserta, Capri e
Ischia.

Queen Daisy, una struttura quattro stelle, moderna ed
elegante di nuova costruzione concepita
secondo gli attuali standard alberghieri.

La Campania, da 27 anni, grazie ai grandi sforzi e sacrifici
dei soci dell’Associazione Circolo “Tempo Libero”, è diventata,
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nel tempo, nel panorama nazionale del collezionismo, punto di
riferimento per esperti operatori del settore e studiosi, con
serietà, professionalità e passione, in una realtà ostile, poco
propensa ad ospitare iniziative di questa valenza storica e
culturale, con carenze strutturali sia pubbliche che private.

Il Memorial Correale è l'unico evento del Sud Italia, per
anzianità, che ha sempre garantito massima accoglienza ai
collezionisti, ambiente sicuro, totalmente familiare,
presenza di materiale certificato e dichiarazione di
autenticità, grazie a qualificati operatori del settore, periti
iscritti all'albo del Tribunale, della Camera di Commercio,
esperti numismatici iscritti alla N.I.P, N.I.A e filatelici alla
FSFI - Federazione Fra le Società Filateliche Italiane.

Orari

Gli orari di sabato 13
novembre saranno dalle ore 9
alle 13, breve pausa,
ripresa, a discrezionalità
dell'organizzazione, intorno
alle 16 fino alle 19, con la
possibilità di trattenersi al
ristorante dell’Hotel, con un
pranzo completo con
specialità locali a soli €15,
per offrire massima
ospitalità ai presenti.
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Domenica 14 novembre,
invece, l’entrata sarà
esclusivamente di mattina
dalle ore 9 alle 13.

L’ingresso è gratuito, all’entrata sarà richiesto il Certificato
verde Covid-19, a disposizione parcheggio privato della
struttura alberghiera, video sorvegliato e custodito.

La nostra filosofia è il collezionismo di qualità,
approfondendo la conoscenza attraverso lo studio,
coinvolgendo e appassionando le nuove generazioni,
stimolandoli con sani valori e principi etici.

Saranno due giorni dedicati ad oggetti senza tempo che
hanno segnato la nostra storia, un lungo viaggio tra monete
rare, ammirando vere e proprie opere d’arte, ricordando
una nobile tradizione italiana, la cartamoneta, per
apprezzare la maestria e la creatività degli incisori di
medaglie commemorative, militari e religiose, esplorando
l’universo filatelico, tra francobolli che raccontano
frammenti storici, unici ed irripetibili e cartoline che

6

raffiguravano bellezze architettoniche e artistiche da tutto
il mondo.

Dove ci troviamo

Come raggiungere il Memorial Correale
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Cliccare sull'immagine per indicazione stradale alternativa
Email inviata a info@ilpostalista.it
Disiscriviti
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