
                

 

 

 

Il Cral UBI BANCA BARI organizza i laboratori di decorazioni a tema natalizio che si 

svolgeranno DOMENICA 2 Dicembre 2018  dalle ore 17 alle18.30 e lunedì 10 dicembre 

2018 dalle ore 18 alle ore 19.30 presso la Sede Sociale del C.r.a.l. della UBI >< BANCA 

sita in via della Repubblica Napoletana 1 (4 piano). 

Il tema del laboratorio è la candela di Natale nella versione naturale senza paraffina  a  

cura di Alice e Giovanna di CuciNatura. 

Verranno utilizzati infatti, solamente ingredienti vegetali e saranno messi a disposizione 

i materiali necessari per la decorazione del vasetto in  vetro ; inoltre sarà possibile 

aromatizzare le candele con gli olii essenziali naturali e colorare a piacere con spezie; 

ognuno portera’ a casa la propria realizzazione. 

 

Il corso per i soci Cral ha un costo di  € 17,00 ; per in non soci € 20,00 . 

 

CuciNatura per ringraziare il Cral della collaborazione , ha destinato  ai partecipanti un  

coupon sconto di 2,00 euro ; per utilizzarlo basterà seguire semplici passaggi  (riportati 

anche in basso al coupon):  

scaricare il coupon e stamparlo accedendo al sito cral http://www.cralbancacarime.it o  

alla pagina facebook del CRAL ed esibirlo durante il laboratorio; 

per accettarlo Cucinatura dovra’ verificare che la persona interessata abbia  messo un 

like sulla pagina fb CuciNatura Puglia e che abbia condiviso il post del coupon con i suoi 

amici taggando un amico/a in particolare (per es. sotto il post inserire @Francesc Rossi) 

 

E se poi le candele mi piacciono così tanto e voglio riproporle a casa per regalarle a 

Natale a tutte le mie amiche?  

Sarà possibile in fase di prenotazione, riservare un kit per la realizzazione casalinga di 

ulteriori candele , al costo di 5,00 euro. 

Ciascun kit include 250gr di cera di soia +stearina, stoppino, nastrino decorativo, 

etichette , stecchetta per la realizzazione della candela  e si potranno realizzare due 

candele piccole o una grande.  

La prenotazione al laboratorio è obbligatoria 

 

Si raccomanda a tutti i partecipanti ,ad estendere la circolare ad  amici e familiari. 

 

 

Le iscrizioni ai laboratori devono essere comunicate al responsabile del CRAL CAMMARELLA 

DOMENICO chiamando il +393349891154 o a mezzo  

e-mail  info@cralbancacarime.it  

http://www.cralbancacarime.it/


                

 

inviando nome, cognome e recapito telefonico, data del laboratorio e se richiesto o meno il 

kit aggiuntivo. 

Riguardo qualsiasi ulteriore info riguardo le attivita’ manuali proposte contattare 

CuciNatura Puglia tramite pagina facebook. 

 

 
 

 

 

 

 

 


