Fare festa col tessuto

Una festa a L'HUB è molto di più di una festa: un compleanno di chiacchiere e prove di stampa,
un addio al nubilato, un aperitivo tessile. Insieme agli amici chissà che cosa salterà fuori tra
colori e tessuti.

Qualche esempio:

Laboratorio di compleanno
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Per tuo figlio e la sua classe, 2 ore per stampare e pitturare una maglietta con i timbri e i colori
per tessuto, poi tutti a fare merenda.

Matrimonio in vista
Addio al nubilato/celibato: vieni insieme agli amici a stampare e ricamare il lenzuolo
matrimoniale o preparare bomboniere che non prenderanno polvere.

Non la solita pizza
Invita gli amici sui Naviglio senza la solita pizza: stare insieme per un laboratorio di stampa +
catering è un'altra cosa. Creatività, musica, chiacchiere e vino. Non manca proprio niente.

Ma a L'Hub potrei anche...?
A noi non è ancora venuta in mente, ma a te sì: ogni proposta tessile con un gruppo minimo di
10 persone può essere una festa-laboratorio.
Ti diamo spazio, strumenti, materiali: tu porti amici e allegria.

Come prenotare?

Telefonaci (02 49750471) o scrivi a info@l-hub.it indicandoci l'evento che vuoi festeggiare e il
numero di persone: costruiremo una proposta con un preventivo chiaro e su misura.

Iscrizioni, pagamenti
1. Scrivi una mail con l'idea di attività, il numero di persone e la data a
percorsi.tessili@l-hub.it
2. Ti daremo le disponibilità: per confermare l'attività puoi saldare il 50% in negozio o fare
un bonifico entro 2 gg lavorativi dalla prenotazione
. Fatto il bonifico invia per mail la ricevuta di pagamento (file PDF o JPG).
- Dati per bonifico bancario: Cassa Lombarda IBAN IT88A0348801601000000042329,
intestato a L'HUB S.R.L.
Causale: il proprio nominativo + "Saldo per festa" + la data.
Esempio: Giacomo Casanova, saldo addio al nubilato 15 agosto 2020
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Policy di rimborso, spostamento, cancellazione
- Conferma della prenotazione
La conferma del posto avviene solo con l'acconto del 50% del totale entro 2 gg
lavorativi dalla prenotazione
(fatta via mail o telefono).
Non è vincolante la sola richiesta di disponibilità del posto. Prenotazioni e conferme vengono
gestite in ordine cronologico di richiesta.
- Puntualità
Le attività iniziano e finiscono negli orari stabiliti insieme, arrivare in orario è indispensabile.
- Spostamento
E' possibile spostare l'attività, comunicandolo per mail entro 5 gg lavorativi dalla data
stabilita.
- Cancellazioni/Rimborsi
Se non si può più effettuare una attività senza il preavviso indicato sopra, non è possibile
un rimborso, nè un buono.
Non sono possibili sconti se il numero di persone, una volta arrivati qui, è inferiore al
minimo (varia da attività a attività).
Le attività pagate e non svolte 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
I lavori cominciati a L'HUB vanno ritirati entro 1 mese dalla data della attività. Quello che
non viene ritirato può essere riutilizzato da L'HUB.

Fare festa col tessuto?

Laboratorio di compleanno
Per tuo figlio e la sua classe, 2 ore per stampare e pitturare una maglietta con i timbri e i
colori per tessuto,
poi tutti a fare merenda.

Matrimonio in vista
Addio al nubilato/celibato: vieni insieme agli amici a stampare e ricamare il lenzuolo
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matrimoniale o preparare bomboniere che non prenderanno polvere.

Non la solita pizza
Invita gli amici sui Naviglio senza la solita pizza: stare insieme per un laboratorio di stampa
+ catering è un’altra cosa. Creatività, musica, chiacchiere e vino. Non manca proprio niente.

Ma a L’Hub potrei anche…?
A noi non è ancora venuta in mente, ma a te sì: ogni proposta tessile con un gruppo minimo di
10 persone può essere una
festa-laboratorio.

Ti diamo spazio, strumenti, materiali: tu porti amici e allegria.

Come funziona?
Passa in negozio, telefonaci o scrivi a percorsi.tessili@l-hub.it indicandoci l’evento che vuoi
festeggiare e il numero di persone: costruiremo una proposta con un preventivo chiaro e su
misura.
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