
Insieme a Siviglia
dal 18 al 24 Giugno 2012

Desidero partecipare all’ottavo raduno di Ricamo Italiano

Prenoto posti n.       per “la settimana completa”    Singola Doppia

Accompagnatore                 Singola Doppia

Partecipo ai corsi di:
Ricamo e tecnica posatura dell’oro      Ricamo con la seta      Blonda

Nome Cognome

Via

Citta’                                                                                       Prov.                                

CAP                                                                           tel

E-mail

insegnanti e tecniche

Jorge Maya Gutiérrez
Siviglia
posatura dell’oro

Jose Luis
Siviglia
RIcamo con la seta

Maria Teresa Gonzalez
Reggio Emilia
Blonda granadina

&CuLtura tradizione

Come prenotare 
Compilate il tagliando qui sotto e speditelo a Redazione di
Ricamo Italiano Via Martin Luther King, 13 - 25020 Dello (Bs)
con la copia della ricevuta dell’ acconto di Euro 400,00 a per-
sona. Il pagamento della caparra dovrà essere versato sul numero
di Conto Corrente Postale 71161319, intestato a Edizioni Dessein,
specificando nella causale “Acconto per Settimana Incontro di Ri-
camo Italiano 2012”. Le prenotazioni sono accettate in or-
dine di tempo entro  il 18 Maggio 2012. Consideratevi
prenotate solo alla conferma che riceverete direttamente da parte
della Redazione. 

Euro 1.390,00 
a persona con sistemazione in camera doppia uso singola 
Euro 1.290,00 a persona in camera doppia  

Per chi intende partecipare ai soli corsi senza alloggiare all’Hotel
Macarena il costo è di Euro 400,00

L’offerta comprende 
Cocktail di benvenuto - partecipazione e materiale per i
corsi di ricamo- mezza pensione (pernottamento, colazione
tipo Brunch, cena)- bevande ai pasti (acqua, vino e caffè)- cena
di gala - la cena del giorno di arrivo (lunedì 18 Giugno) e la prima
colazione del giorno di partenza (sabato 24 Giugno). 
Per gli accompagnatori, il costo dell’alloggio presso l’Hotel Ma-
carena è di Euro 1.000,00

L’organizzazione non include il viaggio dall’Italia. Consigliamo ad ogni 
partecipante di organizzarsi individualmente. 

Nelle immagini in questa
pagina vediamo alcuni
scorci della città spagnola di
Siviglia, che ospiterà la 
prossima edizione della 
Settimana Incontro di 
Ricamo Italiano. In alto, la
facciata dell’Hotel Trip 
Macarena, hotel 4 Stelle
con piscina situato al centro
della città.  
A lato, alcuni esempi delle
tecniche di ricamo e 
merletto su cui verteranno
i corsi della 
Settimana Incontro 

Attenzione! 
E’ necessario prenotare i corsi indicandoli nel tagliando da inviare
insieme alla copia della ricevuta del versamento della ca-
parra di Euro 400,00 alla Redazione di Ricamo Italiano. La Set-
timana Incontro sarà confermata previo raggiungimento di un
numero minimo di 12 partecipanti. In caso di cancellazione del-
l’evento, la caparra verrà interamente restituita 

Quanto costa

Insieme a
Siviglia

dal 18 
al 24 giugno


