Settimana Incontro di Ricamo Italiano

Insieme a

Castelrotto
dal 2 all’ 8 Giugno
INSEGNANTI
E TECNICHE
Renata Serra Forni
Aemilia Ars
Maglia
Rete Filet Modano
Ricamo, modello,
taglio e cucito per la
biancheria della casa
e per l’arredamento

Giaveno Ricama

Quanto costa

Grazia Stocchi
Tecnica Bandera
Rinascimento
ricamato

Euro 1.200,00 a persona con sistemazione
in camera doppia
L’offerta comprende
- cocktail di benvenuto il giorno di arrivo
- pensione completa (colazione, pranzo leggero e
cena) bevande ai pasti (acqua, vino e caffè)
- coffee break il pomeriggio
- partecipazione ai corsi di ricamo prenotati (max 2
tecniche) e materiale necessario per seguire i corsi
- lezione di cucina tenuta dallo chef Stefan
Pramstrahler, presso il Maso vinicolo Grottner con
cena a menù degustazione di 5 portate ed
abbinamento vini nella stubel del Maso a seguire

Partecipanti ai soli corsi
Per chi volesse seguire solo i corsi senza prenotare
l’alloggio presso il Golfhotel Sonne di Castelrotto
Il costo è di Euro 380,00 e comprende:
- cocktail di benvenuto il giorno di arrivo
- partecipazione ai corsi di ricamo prenotati (max 2
tecniche)e materiale necessario per seguire i corsi
- coffee break il pomeriggio
- cena di gala venerdì 7 presso il Maso Grottner
- lezione di cucina tenuta dallo chef Stefan
Pramstrahler, presso il nuovo maso vinicolo Grottner

Per prenotare
Compilate il tagliando qui sotto e speditelo al “ Romantik Turm Hotel ” Piazza Chiesa n. 9, 39050 Fiè
Allo Sciliar Fiè Di Sotto ( Bz ) con un acconto di Euro
350,00 a persona in assegno circolare o bancario
oppure vaglia postale intestato direttamente all’
Hotel. Le prenotazioni sono accettate in ordine
di tempo entro il 19 Maggio. Consideratevi prenotate solo alla conferma che riceverete direttamente da
parte del “Romantik Turm Hotel ”
Tel. 0471/725014 Fax 0471/725474
www.hotelturm.it - info@hotelturm.it
Con lo stesso metodo potrete prenotare anche la sola
iscrizione ai corsi (senza alloggio) al costo totale di
Euro 380,00
Attenzione!
E’ necessario prenotare i corsi indicandoli nel tagliando.
In questo modo potremo garantire a tutte le partecipanti
l’attenzione che meritano ed offrire un servizio migliore.

Insieme a Fiè
dal 2 all’8 Giugno 2013

Desidero partecipare al raduno di Ricamo Italiano
Prenoto posti n.... per “la settimana completa” - Prenoto posti n... per Accompagnatore
Partecipo ai corsi di:
Bandera
Ricamo Rinascimento
Aemilia Ars

Maglia

allego acconto

Nome

Ricamo, modello, taglio e cucito
Rete Filet
a mezzo

Cognome

Via
Citta’
CAP

Prov.
tel

