il LABORATORIO di CRISTINA
l‛hobby utile

Il laboratorio dove puoi trovare prodotti fatti a mano
oppure imparare a realizzarli tu stessa.

l‛ABC del CUCITO

Puoi avvicinarti all‛utilizzo della MACCHINA
da CUCIRE per fare in tutta autonomia i piccoli lavori
casalinghi come TENDINE, CUSCINI, ORLI oppure
restaurare un vecchio MAGLIONE o trasformare in
BORSA una vecchia gonna, o... e inifine, se cucire ti
diverte, un po‛ di PATCHWORK. Se non hai la macchina
da cucire, non ti preoccupare: la trovi in laboratorio,
poi penserai all‛eventuale acquisto.

la PALESTRA delle IDEE

Ricordati di iscriverti
alla newsletter: solo
così potrai essere
sempre aggiornata
sulle attività del
laboratorio
I tuoi dati non saranno ceduti
a terzi

Dove siamo

NUOVI ORARI DA OTTOBRE 2019

Con il cartone, i cristalli, il feltro, nastri e le carte naturali puoi
imparare a realizzare scatole, cornici, bomboniere, gioielli, album
fotografici e tante simpatiche idee per creare i tuoi regali o arredare
ogni angolino della tua casa.

I nostri orari
lunedì
9.30-13.00 e 15.30-18.00
martedì, giovedì, venerdì
9.30-18.00 continuato
sabato
9.30-13.00 e 15.30-18.00
MERCOLEDI CHIUSO

via Fabriano, 8 - 20161 Milano - cristina@qssas.it
a pochi minuti dalla MM linea GIALLA - AFFORI CENTRO
cell 338.5872348 - tel. 02.23.66.42.54

www.illaboratoriodicristina.it
Pagina Facebook : il laboratorio di cristina

I corsi si tengono durante tutto l‛orario di apertura del laboratorio,
non ci sono gruppi o calendari perdefiniti, sarai tu a decidere cosa
fare, il giorno e l‛orario in cui frequentare il corso.

come ISCRIVERSI ai CORSI in LABORATORIO
Basta telefonare, inviare un SMS o una mail indicando
la tipologia del corso, il giorno e l‛orario da te preferiti e
riceverai una risposta a conferma della tua richiesta.

quanto COSTANO i CORSI in LABORATORIO
Lezione occasionale

lezione da 3 ore € 27 - costo orario € 9,00
Pacchetti di ore con scadenza fissa
21 ore con scadenza 1 mese € 97,00 - costo orario € 4,61
(frequenza indicativa 2 volte la settimana lezione da 3)
21 ore con scadenza 2 mesi € 134,00 - costo orario € 6,38
(frequenza indicativa 1 volta la settimana lezione da 3 ore)
12 ore scadenza 6 mesi € 90 - costo orario € 7,50
Dai pacchetti di ore sono esclusi i costi dei materiali.

Tutti i pacchetti hanno durata massima di
6 mesi dalla data della prima lezione.
Le ore possono essere usufruite anche da
più persone e con tecniche diﬀerenti.
Con qualsiasi tipo di iscrizione, lezione occasionale o pacchetto di ore,
dopo la prima lezione è richiesta un‛iscrizione di € 20.
I pacchetti di ore danno diritto a frequentare tutte le tipologie di
corsi: CUCITO, BIGIOTTERIA, FELTRO e CARTONAGE.
Sono esclusi i “corsi a tema” e i corsi con insegnanti esterne.

