Il prezzo del seminario, incluso tutto il materiale necessario, è di 300 euro.
Per confermare l'iscrizione al seminario e la prenotazione della camera, sarà necessario
versare una caparra di 100 euro che in caso di cancellazione o ritiro, non sarà restituita.
La data limite per il versamento della caparra è venerdì 10 agosto 2018.
L'alloggio e il seminario saranno presso “El Abedul” Camorritos.

Il centro “La Betulla” è situato nella catena montuosa a nord di Madrid, nei pressi del
massiccio dei “Siete Picos”, in una valle selvaggia di incomparabile bellezza, a 3 km dal
centro urbano del comune di Cercedilla. E' una tenuta di alta montagna (1400 mt.)
circondata da una pineta con praterie naturali e interessanti flora e fauna selvaticheIl
centro è adiacente alla Tenuta Biodinamica Rio Pradillo con la quale c'è una bella relazione
di collaborazione.
Il prezzo della pensione completa a notte è di:
 camere doppie 46 euro
 camere multiple 41 euro (3-4 persone)
I bagni sono in comune.

Della cucina si occuperà un gruppo di giovani studenti universitari che cucinano con
creatività, entusiasmo e molta cura.
Ci incontreremo la sera del giorno prima dell'inizio del seminario per prendere la propria
stanza, effettuare il saldo del seminario, ecc. e per cenare tutti assieme. Il lavoro terminerà
l'ultimo giorno intorno alle 17.00 in modo che le camere saranno in regime di pensione
completa per quattro giorni interi.
Ci incaricheremo noi di prenotare e pagare la caparra per l'alloggio. Gradiremmo
gentilmente che ci informaste su eventuali intolleranze, allergie alimentari, ecc.

PROGRAMMA:
Mercoledì 29 agosto
Incontro a partire dalle 19.00
20.30 Cena
Orario approssimativo di giovedì 30, venerdì 31 agosto e sabato 1 settembre:
08.30 – 09.00 colazione
09.15 – 11.30 pittura
11.30 – 12.00 pausa
12.00 – 14.00 pittura
14.00 – 16.00 pausa pranzo
16.00 – 17.30 pittura
17.30 – 18.00 pausa
18.00 – 19.30 pittura
20.00 – 21.30 pausa cena
Alcune sere, dopo la cena, realizzeremo lavori sociali.
La domenica 2 settembre, finiremo all'incirca verso le 17.30
Per qualsiasi ulteriore informazione e iscrizione, contattare Nuria:
cell. 0034 686 950 870
accademiagral@gmail.com

