solo ENICA
sarto
ria

- Instagram
il laboratorio di cristina

www.illaboratoriodicristina.it

Pagina Facebook - Canale YouTube

catalogo

Dal sito iscriviti al gruppo WhatsApp

Consulta il catalogo prodotti sul contatto WhatsApp

cell 338.5872348 - tel. 02.23.66.42.54

a pochi minuti dalla MM linea GIALLA - AFFORI CENTRO

via Fabriano, 8 - 20161 Milano - cristina@qssas.it

Dove siamo:

lunedì 9.30-12.30 e 15.00-18.00
martedì, giovedì, venerdì 9.30-18.00 continuato
MER
C
sabato 9.30-12.30 e 15.30-18.30
e DO OLEDI
M

Orario di apertura:

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.

la PALESTRA delle IDEE

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 infine, 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.

l‛ABC del CUCITO

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

locandina aggiornata aprile 2022

Per essere sempre informata sulle attività del
laboratorio ricordati di iscriverti alla newsletter e alla
lista broadcast di whatapp, dal sito tutti i dettagli

Norme di utilizzo dei pacchetti ore:
- hanno validità massima di 6 mesi dall’emissione
- possono essere usati da più persone
- è richiesta quota associativa di 20€ a persona
- se l’appuntamento, viene annullato, senza un preavviso minimo
di 48 ore le ore verranno comunque scalate
- il pacchetto comprende solo le ore sono esclusi i materiali

fruibile SOLO con APPUNTAMENTO
il mercoledì e la domenica, orario da concordare
Lezione individuale 8 ore continue 120€
mail: digiotto@hotmail.it - WhatApp 328.0371341

12 ore con scadenza 6 mesi € 120,00 - max 2 allieve

Pacchetto di sartoria con Stefano

12 ore scadenza 6 mesi € 100 - costo orario € 8,33

18 ore con scadenza 2 mesi € 134,00 - costo orario € 7,44
(frequenza indicativa 1 volta la settimana lezione da 3 ore)

18 ore con scadenza 1 mese € 97,00 - costo orario € 5,38
(frequenza indicativa 2 volte la settimana lezione da 3)

Pacchetti di ore con scadenza fissa

lezione da 3 ore € 33 - costo orario € 11,00

Lezione occasionale

cucito base, patchwork, cartonage,feltro e bigiotteria

Pacchetti di ore con Cristina

NUOVE TARIFFE

il LABORATORIO di CRISTINA
l‛hobby utile
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