ATELIER ELISA MARIANINI

ELISA MARIANINI
Se cercate un manufatto originale,
interamente prodotto in maniera
artigianale,
artistico che si
distingua per forma, contenuto e
stile, ATELIER ELISA MARIANINI
offre occasioni giuste per tutti:
•

•

•

Dipinti in stile antico e
moderno, a tempera, olio,
encausto,
disegni
ad
acquerello, china, matita,
carboncino,
sanguigna,
gessetti e pastelli
Accessori d’Arte EM,
parure
con
collane,
orecchini, spille, bracciali,
cornici
Decorazioni su borse,
cuscini, foulards, mobili

•

Videocorsi e corsi
in
presenza di
Tecniche
artistiche e Storia dell’arte

•

Lezioni con didattica a
distanza su piattaforma
zoom oppure in sede

LISTINO PREZZI

NOME CIETÀ
Via Provinciale 14/h
Traversa del Mugello Loc. La Torre
Scarperia San Piero, (FI) 50038
Telefono: 3392933799
www.elisamarianini.it
elisamarianini@tiscali.it

Telefono: 3392933799
www.elisamarianini.it

TABELLA LISTINO PREZZI
Accessori d’Arte EM
Collane
Orecchini
Accessori d’Arte EM
Cornici ad encausto o
con decorazioni varie

Accessori d’Arte EM
•

Linea di Accessori d’Arte EM: manufatti
frutto di una ricerca personale, ricchi di
significati simbolici e allegorici che
propongono in piccolo gli stessi temi delle
opere contemporanee. Sono creazioni
adatte per essere abbinate a capi di
abbigliamento originali e unici e possono
essere eseguite su commissione in varie
forme, misure, soggetti e colori.
Parure con collane e orecchini, ma anche
decorazioni su cornici, borse, foulards etc…

€ 50,00
€ 30,00

Da € 40,00 a € 80,00

Accessori d’Arte EM
Parure completa
Orecchini e collana

€ 70,00

Accessori d’Arte EM
Prezzi variabili in base al
Decorazioni varie su borse, soggetto,dimensioni e
foulards, cuscini, mobili
tecnica di esecuzione

Dipinti
contemporanei ad
encausto, colori
iridescenti

Prezzi variabili in base al
soggetto,dimensioni e tecnica
di esecuzione

Disegni
acquerello, china,
sanguigna, carboncino e
tecniche varie

Dipinti in stile antico
e moderno
copie d’autore
Trompel’oeil, ritratti

Prezzi variabili in base al
soggetto,dimensioni e tecnica
di esecuzione

Corsi di tecniche artistiche
10 lezioni collettive di 2 ore
5 lezioni collettive di 2 ore

€ 130,00

€ 50,00

Tessera Corsi tecniche
artistiche pittura e disegno
10 lezioni collettive
5 lezioni collettive

€ 150,00

Lezioni Arte didattica
a distanza su Zoom
10 lezioni in presenza
Videocorso 10 lezioni

€ 70,00

Da € 30,00
a € 80,00

€ 70,00

€ 80,00

