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MY LIFE IN PROVENCE
Un’esperienza unica insieme a Enrica Stabile 

nell’autentica Provenza 

Quattro giorni dedicati interamente al mondo dell’interiors e dell’antiquariato
ospiti al Mas de la Rose, una magnifica Bastide del diciannovesimo secolo, circondata

da un meraviglioso giardino e dotata di splendida piscina.

Visiteremo insieme ad Enrica i migliori mercati di antiquariato e brocante
e scopriremo gli indirizzi segreti dei mercanti più interessanti 

Parteciperemo ad un talk speciale dedicato alla decorazione di interni 
 

Saremo accolti in alcune delle più eleganti case della regione, dove i proprietari 
racconteranno la storia delle loro case
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VENERDI’ 26/6 - arrivo e sistemazione

17:30  visita al caratteristico mercato 
agricolo di Velleron

19:00  appuntamento al Mas de la Rose 
per aperitivo e cena di benvenuto

 

SABATO 27/6 - Avignone

7:30 partenza per il mercato di brocante 
di Villeneuve les Avignon 

sotto le antiche mura della cittadina 

10:30 coffee break all’Hotel de La Mirande

11:30 breve visita al centro storico 
di Avignone

13:00 colazione al Mas de la Rose

17:00 Talk con Enrica

19:00 aperitivo e cena al Mas de la Rose

DOMENICA 28/6 - Isle Sur La Sorgue

9:00 visita al mercato domenicale di antichità,  
moda, tessuti, sapori di Isle Sur La Sorgue;
visita ad un selezionato numero di antiquari

12:00 colazione libera

14:30 tea time in una casa privata a Aix en 
Provence 

19:30 aperitivo e cena al Mas de la Rose

LUNEDI’ 29/6 - Deballage marchand

07:00 partenza per il Grand Deballage  

12:30 colazione al Mas de la Rose

16:00 visita ad un importante rivenditore di tessuti

19:00 aperitivo alla  Bastide Rose ospiti di 
 Poppi Salinger

20:30 buffet di saluto al  Mas de la Rose

PROGRAMMA

 



Incluso
Iscrizione e tasse

4 notti sistemazione B&B 
Pasti

Trasporti locali 
Visite

INFO

COSTI

4 giorni Venerdì 26/6 - Martedì 30/6 
€ 2.300

€ 800 anticipo non rimborsabile entro il 10 Aprile

€ 1.500 saldo all’arrivo

Non incluso
Colazione domenicale
Viaggio A/R per Le Thor, Francia
Tutto quanto non espressamente compreso 
in “incluso”

Per ulteriori informazioni:
www.solamentegiovedi.com/workshop/

solamentegiovedi@gmail.com
+39 3356328545 - +39 02 34536086




