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“Non è semplicemente un’altra fiera” …. 
 
ART NOW FAIR fa il suo primo debutto all’ ELV Exhibit Hall nel 
cuore di Miami Beach, giovedì 5 dicembre 2019. Collocata di 
fronte Art Basel e al Miami Beach Convention Center, tra la 17th 
&  Washington, una location ideale per gallerie sofisticate che 
vogliono massimizzare la loro visibiltà durante la settimana di 
Art Basel. 
  
ART NOW FAIR è stata creata appositamente per una variegata 
selezione di gallerie all’avanguardia con piattaforme multiple 
studiate per garantire ai clienti la massima fruizione delle opere 
d’arte. Abbiamo ideato questo progetto in modo da rendere la 
fiera un luogo d’eccezione, per quanto riguarda il business 
dell’arte. Gli espositori avranno la possibilità di ritornare presso 
gli stand, con i loro clienti, successivamente alle ore regolari 
della fiera con un accesso privato fino alle 23:00. Art Now Fair 
offre un’esclusiva flessibilità che rende unica l’esperienza 
fieristica grazie alle ore private a disposizione che 
permetteranno di rafforzare le relazioni con i clienti e di 
conseguenza ottenere un aumento delle vendite.   
 
 ART NOW FAIR è un’esperienza da non perdere. L’inaugurazione 
si terrà giovedì, 5 dicembre, dalle ore 18:00 alle ore 21:00 e la 
fiera proseguirà fino a domenica, 8 dicembre 2019. 
 
 

Per ulteriori  informazioni: 
info@artnowfair.com  •   917.273.8621 

Visita i l  nostro sito web: 
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ART NOW FAIR  
 
Una sofisticata fiera d’arte nel cuore di Miami Beach…	
Non è semplicemente un’altra fiera… è una grande opportunità per la tua galleria 
durante la settimana di Art Basel.  
 
5 – 8 dicembre, 2019 
 
giovedì, 5 dicembre, 12:00 - 21:00 
         • Opening celebration 18:00 - 21:00 
venerdì, 6 dicembre, 11:00 - 20:00 
sabato, 7 dicembre, 11:00 - 20:00 
domenica, 8 dicembre, 11:00 - 18:00 
 
 
200 Square Feet/ 18.6 Metri quadrati 11,500. US$ 
 
300 Square Feet/ 27.9 Metri quadrati 16,000. US$ 
 
400 Square Feet/ 37.2 Metri quadrati 20,500. US$ 
 
500 Square Feet/ 46.4 Metri quadrati 25,500. US$ 
 
600 Square Feet/ 55.8 Metri quadrati 30,500. US$ 
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