BERNINA Lugano
WORKSHOP PER RAGAZZI
ESTATE 2021

Passa un pomeriggio diverso !
Condizioni Workshop 1/2:
E tà min. :
13-17
materiale:
escluso
partecipanti min . :
4
partecipanti mas. :
6
iscrizione:
contattare lo 091/993 39 30 o scrivere a info@bernina-lugano.ch
Importante: I corsi si terranno solo al raggiungimento del numero minimo di 4 iscritti!

Workshop 1
giorno
mercoledì

Progetto: maglietta
data
orario
prezzo
14.07.2021 14.00-17.00 CHF 50.00

materiale
escluso

giorno
mercoledì

Progetto: maglietta
data
orario
prezzo
21.07.2021 14.00-17.00 CHF 50.00

materiale
escluso

Workshop 2

Condizioni workshop 3/4:
E tà min. :
13-17
materiale:
escluso
partecipanti min . :
3
partecipanti mas. :
4
iscrizione:
contattare lo 091/993 39 30 o scrivere a info@bernina-lugano.ch
Importante: I corsi si terranno solo al raggiungimento del numero minimo di 3 iscritti!

Workshop 3
giorno
mercoledì

Progetto : portatrucchi/portamatite
data
orario
prezzo
04.08.2021 14.00 - 17.00 CHF 50.00

materiale
escluso

giorno
mercoledì

Progetto : Shoper
data
orario
prezzo
18.08.2021 14.00 - 17.00 CHF 50.00

materiale
escluso

Workshop 4

Bernina Lugano|Via della Posta 3|6900 Lugano|091 993 39 30

BERNINA Lugano

Condizioni generali
Iscrizioni:
Per informazioni sulla disponibilità e per l'iscrizioni si prega di contattare lo
> 091 993 39 30
> o passare di persona dallo store
Per assicurarsi il posto, si consiglia di effettuare in tempo l'iscrizione ai workshop.

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

Pagamento:
In sede il giorno del workshop
pagamento possibile in contanti, con carta di addebito o carta di credito

Materiale:
Il set per i workshop è acquistabile in sede. Passare gentilmente una settimana
prima dell'inizio del Workshop per la scelta del materiale.

Mancato raggiungimento dei partecipanti minimi:
4 partecipanti minimi

In caso di non raggiungimento , gli iscritti verranno avvisati 1 settimana prima dell'inzio del
workshop

Cancellazione
La cancellazione gratuita è possibile fino a 14 giorni prima dell'inzio del workshop,
altrimenti le verrà addebitato l'intero importo

Ci riserviamo il diritto di aggiornare o modificare in qualsiasi momento le condizioni e i
workshop
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