Presenta

13° QUILTING WEEKEND
RICCIONE 30 gennaio - 2 febbraio 2020

Il quilting week end è l’appuntamento più atteso dalle socie di Quilt Italia e ancora una volta si svolgerà
presso l’Hotel Mediterraneo nella splendida cornice della riviera Adriatica.
Anche quest’anno, a grande richiesta, trascorreremo assieme un giorno in più.
La festa, come ogni anno, sarà allietata da un’artista internazionale. Per info seguite i canali ufficiali di Quilt
Italia.
Per la sottoscrizione a premi chiediamo la collaborazione di tutti i partecipanti a portare qualche piccolo
manufatto, e alle socie volenterose chiediamo aiuto per i corsi.

PROGRAMMA DI MASSIMA

Giovedì 30 gennaio
Arrivo partecipanti e registrazione alle 14,30
Pomeriggio libero
Sera: cena a buffet e … magici cappelli (il migliore sarà premiato)

Venerdì 31 gennaio
Corsi e laboratori mattina e pomeriggio
Pranzo e cena a buffet e serata show and tell.
Sabato 1 febbraio
Corsi e laboratori mattina e pomeriggio
Pranzo a buffet e cena di gala
Serata con sottoscrizione a premi.
Domenica 2 febbraio
Assemblea ordinaria dei soci
Pranzo a buffet
Saluti.

Quote di partecipazione week end completo
€ 380,00 per i soci e coniugi in camera doppia o tripla
€ 460,00 per i soci in camera singola
Quote di partecipazione week end dal venerdì
€ 275,00 per i soci e coniugi in camera doppia o tripla
€ 355,00 per i soci in camera singola
€ 178,00 assemblea con pernotto sabato sera
Per la partecipazione alla sola assemblea e pranzo € 50,00
Per la partecipazione alla sola assemblea € 20,00
Prenotazioni
Per prenotare inviare la scheda di partecipazione compilata in tutte le sue parti a segreteria@quiltitalia.it
unitamente alla ricevuta del versamento 50% dell’importo entro e non oltre il 31 ottobre 2019.
Il saldo del restante 50% dovrà essere versato entro e non oltre il 31 dicembre 2019.
Modalità di pagamento bonifico bancario
BANCA DI MONASTIER E DEL SILE IT 05 H 0707461530 0000000 12214
Per versamenti dall’estero aggiungere il BIC: ICRAITRRTU0
Per informazioni scrivere al direttivo.
Nei prossimi mesi verranno pubblicati i corsi nel sito www.quiltitalia.it e nelle pagine facebook di Quilt Italia
e Quilt Italia Soci
Vi aspettiamo numerose.

