Bernina Lugano

Laboratorio di cucito 2020

Programma laboratorio di cucito (adulti)
Corso di taglio e cucito individuale
progetto:
giorno:
partecipanti:

individuale
lunedì - venerdì
1

orario:

9.00-12.00

13.30-17.30

iscrizione:
prezzo:

si
contattare lo 091/993 39 30 o info@bernina-lugano.ch
CHF 23.-/ora

Il costo di un corso di cucito individuale è di CHF 23.-/ora. Con l'acquisto di una tessera di 10 ore
per un corso di cucito nel nostro laboratorio, approfitta del 10% di sconto. La tessera è valida
un anno dalla data di rilascio (1ma lezione).
Per esempio tessera di 10 lezioni: CHF 207.00 invece di CHF 230.00
Acquisto possibile anche sul nostro sito:
www.bernina-lugano.ch
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Bernina Lugano
Corso di taglio e cucito serale
Sotto la guida di una persona qualificata hai la possibilità di imparare le basi del cucito
e ad utilizzare la macchina per cucire e taglia e cuci.

Durata:
giorno:
partecipanti min.
partecipanti max.
iscrizione:
prezzo:

8 x 2ore
giovedi
4
6

orario:

17.30-19.30

livello:

principianti

si
contattare lo 091/993 39 30 o info@bernina-lugano.ch
CHF 288.00

1. corso
date

gennaio
16.01.2020
23.01.2020
30.01.2020

2. corso
date

marzo
26.03.2020

febbraio
06.02.2020
13.02.2020
20.02.2020

marzo
orario
05.03.2020 17.30-19.30
12.03.2020 17.30-19.30
17.30-19.30

aprile
maggio
02.04.2020 07.05.2020
09.04.2020 14.05.2020
16.04.2020
23.04.2020
30.04.2020

orario
17.30-19.30
17.30-19.30
17.30-19.30
17.30-19.30
17.30-19.30

Importante: I corsi si terranno solo al raggiungimento del numero minimo di iscritti!
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Bernina Lugano
Condizioni generali
Iscrizioni:
> www.bernina-lugano.ch
> info@bernina-lugano.ch
> 091 993 39 30
> di persona
Per assicurarsi il posto, si consiglia di effettuare in tempo l'iscrizione ai corsi

Luogo:
BERNINA Lugano | Via della Posta 3 | 6900 Lugano |
> il nostro Store è raggiungibile comodamente con i mezzi pubblici

Pagamento:
In sede al primo giorno del corso

Corsi individuali
Il costo per un corso di cucito individuale è di CHF 23.00/ora. Con l'acquisto di una tessera
di 10, 20 o 30 ore per un corso di cucito nel nostro laboratorio, ricevi 10% di sconto.
La tessera è valida un anno dalla data di rilascio (1ma lezione). La partecipazione ai
corsi verrà inserita manualmente sulla tessera cartacea e dunque, è importante portarla
sempre con sé.
In caso di mancata cancellazione 24 ore prima, le verranno addebitate le ore riservate.
La tessera non è rimborsabile o cedibile a terzi.

Corsi serali
Il costo per un corso di taglio e cucito è di CHF 288.00 per 8 x 2 ore.
La partecipazione ai corsi verrà inserita manualmente sulla tessera cartacea
è dunque importante portarla sempre con sé.

Mancato raggiungimento dei partecipanti minimi:
4 partecipanti minimi

In caso di non raggiungimento , gli iscritti verranno avvisati 2 settimane prima dell'inizio
del corso

Cancellazione
La cancellazione gratuita è possibile fino a 14 giorni prima dell'inzio del corso,
altrimenti le verrà addebitato un importo di CHF 100.00 per le spese amministrative.

Materiale
Portare il proprio astuccio con il necessario: centimetro, spilli, aghi, forbice, gessetto…….
Ricevi 10% di sconto sul materiale e tessuti acquistati presso il nostro store
Ci riserviamo il diritto di aggiornare o modificare in qualsiasi momento i corsi e le condizioni
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