AGRICOLA ACADEMY
Centrotavola POSTI ESAURITI
Sabato 22 Settembre 2018, ore 10:00
L'autunno è alle porte e sono infiniti gli spunti che questa coloratissima stagione ci offre per decorare casa e giardino.
In questo laboratorio in compagnia della fiorista Betti Calani scopriremo insieme come realizzare un meraviglioso centrotavola per la mise
en place autunnale.
Dalle nozioni base di giardinaggio, ai consigli sulle piante da utilizzare per realizzare meravigliose e semplici composizioni: foglie, bacche,
fiori e la frutta di stagione.
Come sempre troverete un esempio di una mise en-place a tema e piccole idee già realizzate.
Il corso è comprensivo dei materiali da utilizzare durante il laboratorio: il pagamento potrà essere effettuato nel giorno della
partecipazione.
Vi aspettiamo!

Il corso è
gratuito
ISCRIVITI SU WWW.AGRICOLASHOP.IT O IN NEGOZIO
I posti sono limitati, si richiede il rispetto degli orari indicati.
TI ASPETTIAMO IN AGRICOLA!
N.B. Una volta effettuata l’iscrizione, in caso di impossibilità a partecipare, Agricola rimborserà il 70% del valore del corso attraverso l’emissione di un buono acquisti spendibile in tutti i
reparti del nostro punto vendita entro 90gg dalla data del corso. Per attivare la procedura di rimborso è necessario comunicare la disdetta entro e non oltre la data di chiusura iscrizione
corso attraverso una mail all’indirizzo info@agricolashop.it oppure telefonando al numero 0332/320788.
In nessun caso sarà possibile recuperare il corso e/o spostare l’iscrizione su un altro corso.

BETTI CALANI
Natura da scoprire con la creatività
Abbellire la tavola e la casa con una composizione “fai da te” raccogliendo materiale
nel suo giardino è sempre stata la sua passione che è poi diventata negli anni il suo
unico e vero lavoro.
Tralci di edera, ortensie, spighe di graminacee, pigne, frutti di magnolia, boccioli di
rose o bacche di iperico diventano i protagonisti delle composizioni di Betti Calani,
dei suoi corsi e dei suoi matrimoni.
La stagionalità e l'attenzione per i dettagli sono i principi che animano tutti i suoi lavori.
Durante l’anno organizza corsi individuali e collettivi di composizione floreale con
cenni di giardinaggio nel suo laboratorio, presso vivai o “in trasferta”.
All’altare come in giardino... Il tuo matrimonio da favola con i fiori di stagione.
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