Corsi di tintura naturale

Tintura naturale
Un corso completo in una giornata.
Programma
Preparare le fibre al colore: mordenzatura
La mordenzatura è il trattamento che prepara le fibre ad assorbire il colore. Varia tra fibre
animali (lana, seta) e vegetali (cotone, lino). Si mordenza lana, seta, cotone (tessuti o
matasse) che saranno tinti poi.
Il tessuto si tinge di giallo (e viola, rosso, ecc)
Dopo la mordenzatura, si tinge: si prepara il colore e si tingono le diverse fibre con i
colori preparati. Qualche esempio di piante tintorie utilizzate: robbia, reseda, campeggio
Il blu e i verdi: tingere con l'indaco
Si preparano i passaggi per la tintura e si tinge con l'indaco, da solo e su fibre già
colorate per ottenere colori secondari al blu, come il verde.
Durata: 10:30 -18:30 con le giuste pause (caffè, pranzo...)
Partecipanti: min 3, max 8
Quota di partecipazione: € 178,00
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Tintura à la carte

Imposta il tuo personale progetto di tintura naturale insieme al nostro maestro tintore,
utilizzando gli estratti delle piante sia per tingere che per stampare.
Costo: € 50/ora Iscrizione, pagamento, spostamenti di data, cancellazione, rimborso
Per iscriversi: prenotazione online + saldo del corso, entro 2 giorni dalla prenotazione.
1. Prenotazione: cliccare sul pulsante qui sotto, scegliere "Corso di tintura naturale", far
scorrere le date fino alla prima disponibile (verifica prima sul
nostro
calendario
),
selezionare la fascia oraria. Si apre il sistema di booking Groupon, ma siamo sempre noi di
L'HUB!
2. Saldo del corso: entro 2 giorni dalla prenotazione, qui tutti i dettagli .

Policy di rimborso, spostamento, cancellazione
- Conferma della prenotazione
La conferma del posto avviene solo con il saldo del corso entro 1 gg dalla
prenotazione
(fatta via mail o telefono). Non è vincolante
la sola richiesta di disponibilità di posti di un corso. Prenotazioni e conferme vengono gestite
in ordine cronologico di richiesta.
- Puntualità
Le lezioni iniziano nell'orario indicato, arrivare in orario è indispensabile.
- Spostamento di lezioni
In tutti i corsi, anche nei moduli da 2 ore (es.lezioni individuali), è possibile spostare 1
lezione una sola volta
, comunicandolo per mail
entro 3 gg lavorativi
dalla sua data.
- Cancellazioni/Rimborsi
Se per qualsiasi motivo non si conclude un corso o si salta una lezione senza il preavviso
indicato sopra, non è possibile un rimborso anche parziale o un buono pari all'importo della
parte restante o della lezione saltata.
I corsi pagati e non utilizzati (cioè mai prenotati) hanno validità 6 mesi a partire dalla data
di pagamento solo se in possesso dello scontrino o della mail di conferma del bonifico.
- Validità dei lavori lasciati a L'HUB
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I lavori cominciati a L'HUB vanno ritirati entro 3 mesi dalla data dell'ultima lezione
effettuata.
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