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Quest’anno non sarete soli per Halloween da Garden Idea…
una strega osserva chi entra e chi esce, in un’atmosfera 
misteriosa e tenebrosa… Sotto lo sguardo penetrante della 
vecchia signora vi aspettano un grande assortimento di 
gadget, prodotti per la casa e per la tavola e tante idee per 
decorare e abbellire le vostre piante! Da Garden Idea troverete 
sicuramente il modo migliore per passare la notte più paurosa 
dell’anno…è si, tempo di Halloween fra zucche e spettri! 
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La strega che osserva
chi entra e chi esce…

Avete mai visto come fa Babbo Natale a preparare i doni che poi la notte tra il 24 e il 25 dicembre porta 
nelle case di ognuno di noi? Bè, se non sapete come fa allora vi basterà entrare nel magico mondo del 
castello di Garden Idea, dove alcuni simpatici gnometti vi indicheranno dove si trova Babbo Natale con la 
sua slitta insieme a qualche altro gnometto che…impacchetta tanti bei regali!

tra gnoMi FannULLoni
e gnoMi iMPacchettatori…
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La steLLa

di nataLe
Non può essere un vero Natale senza 

una stella... simbolo delle festività 
natalizie. Da Garden Idea ne 

troverete una gran quantità per 
la vostra casa o per un regalo 

sempre gradito.
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    Natale 2007

Fare due passi all’interno di un gigantesco castello tra le “vie” 
addobbate a festa piene di luci e colori rende l’atmosfera del Natale 
ancora più affascinante. E da Garden Idea tutto questo prende forma 
e vita: entrando dentro il castello, dopo aver trovato un gruppetto di 
gnomi che ci indicala strada per Babbo Natale, accanto ad una 
miriade di personaggi come il falegname, l’arrotino, il bue e l’asinello, 
posti in una bancherella, c’è l’affascinante ed immenso presepe…
Camminando si trovano candele, decorazioni per la tavola e per la 
casa, luci scintillanti di ogni tipo, e poi ancora gli gnomi, ma quelli 
che lavorano sul serio, che fanno i pacchetti per Babbo Natale…e 
qualche boschetto qua e là rende più misterioso e curioso il clima del 
Natale! Più avanti si ritrova il presepe, poi gli abeti, le palline e tutti 
gli ornamenti per renderlo sempre più grazioso… Quindi ci troviamo 
ancora davanti alle luci, ai tessuti e quanto altro per la tavola, a 

Babbo Natale ed agli gnomi che impacchettano! Il Natale da 
Garden Idea è così: una “via” che non finisce mai e che ti 

stupisce sempre!
  

camminando
per le vie del natale

iL vostro abete vi 
asPetta da garden idea!

Da Garden Idea troverete 
un’ampia scelta di piante 
di abete delle più svariate 
forme e dimensioni, che 
unite alle decorazioni 
che vi proponiamo vi 
permetteranno di creare 
un’atmosfera di Natale 
unica nelle vostre case!  
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i Mercatini
di natale
Ogni anno si rinnova in tutta Italia, e specialmente al nord, la 
tradizione dei mercatini natalizi. Trentino Alto Adige, Veneto, 
Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta propongono affascinanti 
percorsi per vivere appieno l’atmosfera del Natale. Mercatini 
dove si possono trovare prodotti tipici del Natale, dai dolci agli 
addobbi, dai biscotti alle piccole idee regalo, dalle bambole in 
pezza alle candele, dalle statue di legno agli oggetti in vetro e ceramica 
ed ai giocattoli; in altri invece presepi intagliati nel legno, decorazioni 
natalizie di ogni tipo e un’infinita quantità di dolciumi; ci sono poi 
mercatini che illuminano il centro dei paesini con le luci di Natale 
mentre per le vie si ascoltano melodie natalizie con suonatori di strada, 
cantastorie e narratori; altri mercatini ancora si caratterizzano invece 
per i prodotti artigianali che offrono i giocattoli in legno, l’esposizione di 
alberi di natale che danno luogo anche a concorsi o stand fatti da 
casette di legno in cui si possono gustare prelibatezze culinarie 
locali. In Toscana il mercatino di Natale di riferimento da diversi 
anni, il più grande e il più fantasioso, è quello di Garden Idea: 
all’interno di un magico castello potrete trovare il presepe, 
tante bancherelle con le più nuove e particolari decorazioni 
natalizie, luci a volontà e molto altro ancora!
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L’usanza di decorare le case durante il Natale con 
ramoscelli di pungitopo e di agrifoglio risale a molto 
tempo addietro:    si credeva che le foglie acuminate 
e pungenti come armi di difesa avessero il potere 
di scacciare gli spiriti maligni. Oggi si tiene volentieri 
in casa un ramo di agrifoglio; il fatto che sia una 
pianta sempreverde significa promessa di vita 
perenne e le sue bacche rosse esprimono gioia ed 
allegria. Inoltre anche i rami di agrifoglio hanno una 
loro storia: i romani usavano regalarlo agli sposi novelli in 
segno di augurio; in Britannia era considerato pianta sacra, 

credendo che l’agrifoglio proteggesse dai 
disagi dell’inverno e che un grosso ramo 

di questa pianta scagliato contro una 
belva in procinto di assalire l’uomo 
avesse il potere di ammansirla; 
gli indiani d’America invece se 
ne fregiavano come segno di 
coraggio durante le battaglie e 
ne bevevano decotti di foglie e 

di bacche per acquistare 
forza.

L’agriFogLio
scaMbiarsi

i doni…
A Natale la tradizione vuole che ci si 
scambino doni: che siano piccoli o 
grandi, che siano di qualsiasi natura, 
avvicinandosi al natale diventa 
ancora più bello perché fare un 
pensiero a chi ci sta vicino equivale a 
diffondere un po’ di affetto. E Garden 

Idea vi aiuterà in tutto questo, con 
una scelta immensa di idee e 

soluzioni per i vostri regali, 
confezionati ad 

arte dal nostro 
personale.

U
n

 M
o

n

do di LUci e coLori d
a 

g
a
r
den idea

accendi una magica atmosfera 
con le nostre candele
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iL PanForte
Ingredienti
Cioccolato fondente (150 g), zucchero a velo (150 g), mandorle 
dolci spellate (400 g), mandorle amare spellate (40 g), una 
manciata abbondante di pinoli, miele (300 g), canditi misti (350 g), 

una buccia di arancia candita, farina bianca (200 g), un pizzico di 
pepe, cannella in polvere (2 cucchiaini), noce moscata in polvere, 

zucchero a velo 

Preparazione
Pestare le mandorle amare e metà di quelle dolci; 

l’altra metà deve essere unita ai pinoli e lasciata 
intera. Accendere il forno e regolarlo su 180°C. 
Scaldare il miele finché non diventa trasparente; 
allontanare il pentolino dal fuoco e aggiungere tutti 
gli altri ingredienti mescolando con un cucchiaio 
di legno fino a far diventare il tutto un miscuglio 
omogeneo. La farina deve essere aggiunta molto 
lentamente affinché si amalgami bene. A questo 
punto versare l’impasto in una teglia bassa e larga, 

precedentemente infarinata. Infornare e cuocere 
per circa 30 minuti fino a quando il dolce non diventa 

solido e dorato. Lasciar raffreddare e cospargere con 
zucchero a velo prima di servire.

U
n

 M
o

n

do di LUci e coLori d
a 

g
a
r
den idea

accendi una magica atmosfera 
con le nostre candele
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Il Presepe portoghese
In Portogallo si trovano rappresentazioni della 
Natività già nei rilievi di sarcofagi tumulari del 
1400. II presepe plastico portoghese raggiunse 
la massima diffusione nella seconda metà del 
settecento grazie ad un italiano, Alessandro 
Giusti. Celebri sono i presepi della Cattedrale 
e del Museo dell’arte antica di Lisbona, 
nonché quello della Basilica della “Estrela”. 
La vigilia di Natale, prima della consoada (il 
cenone), si inaugura il Presepe, mentre nel 
camino viene bruciato un ceppo che dovrà 
ardere ininterrottamente, giorno e notte, fino 
alla Epifania, per tenere lontani i malefici.  

Il Presepe spagnolo
Durante la dominazione borbonica a Napoli, 
la Spagna scoprì la consuetudine del presepe, 
con l’utilizzo di figure interamente modellate 
in creta. Dalla terra iberica è partito lo stile 

del presepe di carta e sughero e quella del 
presepe “storico”, che mira a riprodurre con 
fedeltà il paesaggio, l’ambiente e i costumi 
della Palestina dei tempi di Gesù. Tradizionale 
anche l’usanza dei ragazzi che girano di 
casa in casa con il presepe installato in una 
cassa che scoprono intonando filastrocche 
per ricevere in cambio doni e dolciumi.

Il Presepe tedesco
Narra la leggenda che nel Duomo di 
Colonia sarebbero conservate le spoglie dei 
Re Magi: per questo, ancora oggi, la notte 
dell’Epifania, i ragazzi si vestono da Re Magi, 
e il capofamiglia brucia incenso nella casa e 
nella stalla, iscrivendo dopo sulla porta le iniziali 
G.M.B. (Gaspare, Melchiorre, Baldassarre), 
con lo scopo di tenere lontane le malattie. 
In numerose regioni si celebra anche “la 
ricerca dell’alloggio”, con la costruzione di 

piccoli presepi che si portano ogni giorno 
in una famiglia diversa, come appunto per 
cercare l’alloggio. Nelle principali chiese della 
Baviera si conserva il Presepe tutto l’anno 
mentre in molte città viene allestito nelle 
piazze il Christkindlemarkt (Mercato di Gesù 
Bambino), con decine di baracche che 
mettono in vendita statuine per il presepe.

Il Presepe di Garden Idea
Da Garden Idea, dentro il grande castello, 
si può trovare uno stupendo Presepe in 
movimento che celebra la nascita di Gesù e 
che raccoglie tutti i personaggi più significativi 
di quel tempo. Inoltre più di 50 personaggi in 
movimento, come il falegname e l’arrotino, 
decorazioni come muschio e neve e tanto 
altro permettono di portare dentro le case di 
ognuno lo spirito della nascita di Gesù Cristo!

iL PresePe
neL Mondo
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Le FioritUre 
invernaLi

Ogni bulbo ha dimensioni variabili: a 
seconda del tipo differiscono in profondità, 
in larghezza (ad esempio i tulipani sono 
larghi 10 cm mentre i giaggioli lo sono di 
più) ed in altezza (il tulipano è più alto ad 
esempio del giacinto). Si piantano interrati 
da settembre a dicembre per avere 
una bella fioritura a primavera. Sono 

piante molto semplici da mantenere: 
una buona preparazione del terreno, 
effettuata con terriccio soffice e concime 
a cessione programmata (quest’ultimo 
per accompagnare bene la crescita del 
bulbo), permette la fioritura di stupende 
piante. Per quanto riguarda le bagnature 
invece sono sufficienti soltanto appena 

piantato il bulbo (leggermente più 
abbondanti in caso di bulbo piantato in 
vaso). Per scegliere i bulbi migliori e per 
avere tutte le informazioni necessarie ad 
accompagnarli nella loro crescita, non 
esitate a venire a trovarci, saremo pronti 
ad aiutarvi in ogni momento!

bULbi

Pansè

Questo delizioso fiore dai colori 
vistosi è l’ideale per colorare 
l’inverno e accompagnarci alla 
primavera. Con una lunghissima 
fioritura essa è la progenitrice 
della viola del pensiero.

cicLaMino

Il ciclamino, il cui tubero 
rotondo e schiacciato è simile 
a una cipollina, ha dato origine 
a molte varietà di ciclamini a 
fiore grande, che sono utilizzati 
come piante d’appartamento 
a fioritura invernale.

PriMULa

Le primule portano colorati fiori 
a cinque petali, con colori che 
vanno dal bianco, al giallo, 
al rosso, al blu. Le foglie della 
primula sono ovali, color verde 
brillante. Fiorisce all’inizio della 
primavera. 
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Garden Idea vi propone un’ampia scelta di piante da 
frutto. Con l’arrivo della stagione più fredda e la caduta 
delle foglie siamo nel momento giusto per la messa a 
dimora delle piante, la concimazione a lenta cessione, i 
trattamenti invernali preventivi sul legno e le potature. Da 
Garden Idea personale altamente qualificato vi guiderà 
nella cura o nella scelta delle vostre piante da frutto.

Messa a diMora
Il primo passo è quello di scavare una buca adatta 
alla pianta ed al tipo di terreno; si immette poi dello 
stallatico maturo sul fondo della buca con sopra 
uno strato di terra ed un po’ di terriccio universale. Si 
concima infine superficialmente con un concime 
a cessione programmata come “Ortogarden” 

, ricco di sostanze nutritive 
per la pianta, coprendo 
poi con un leggero 
strato di terra.

trattaMenti invernaLi
L’ideale per la cura delle vostre piante durante l’inverno è l’utilizzo di prodotti 
rameici sul tronco e sui rami principali per 3 o 4 volte durante l’inverno ad intervalli 
di circa un mese. 

PotatUre
La potatura delle piante a foglia caduca va effettuata nei mesi 
di febbraio e marzo, quando gli alberi sono spogli e 
siamo vicini alla ripresa vegetativa della pianta: 
dopo la potatura è necessario effettuare la 
copertura del taglio con la specifica “pasta 
cicatrizzante” , per evitare possibili 
infezioni o attacchi di insetti.

aLberi da FrUtto
ManUtenzione e cUra
neLLe stagioni Più Fredde



11

Tutte le 
conifere 
s o n o 
piante 

legnose, e molte sono alberi, la maggioranza 
dei quali ha un tronco singolo con rami 
laterali. La misura delle conifere mature può 
variare da meno di un metro a oltre 100 
metri. Le foglie di molte conifere sono aghi 
lunghi e sottili mentre altri hanno foglie piatte 
a scaglie triangolari. Nella maggioranza dei 
casi, le foglie sono disposte a spirale (la base 
della foglia è girata orizzontalmente per 
massimizzare la ricezione della luce solare). 
Le foglie sono spesso di colore verde scuro, 
per assorbire il massimo d’energia solare 
alle alte latitudini o nella fitta 
ombra della 

foresta. I semi delle conifere si sviluppano 
in un cono protettivo chiamato strobilo. Gli 
strobili impiegano dai quattro mesi ai tre 
anni per raggiungere la maturità e possono 
variare da 2 mm a 600 mm in lunghezza. 
I coni maschili hanno strutture chiamate 
microsporangi che producono un polline 
giallastro. Il polline viene rilasciato e portato 
dal vento verso i coni femminili. Quando 
un grano di polline raggiunge un cono 
femminile, si produce la meiosi e viene 
fecondato il gametofito femminile. Lo zigote 
risultante poi si sviluppa in un embrione che, 
insieme al suo tegumento circostante, 
diventa un seme. Alla fine il seme finisce 

a terra e, se le condizioni lo permettono, 
forma una nuova pianta.

Da Garden Idea ti aspettano cipressi, pini, 
cedri e molte altre varietà di conifere, anche 
nane, ideali per aiole rocciose sempreverdi. 
Il nostro personale vi consiglierà la soluzione 
migliore per come mantenere sempre “in 
forma” le vostre piante!

siePi
e giardini
adesso è il momento per mettere 
a dimora i rosai, che in estate 
orneranno i vostri giardini con tante 
colorate e vivaci fioriture.

Le coniFere
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È importante la corretta 
concimazione delle piante nel 
periodo più freddo dell’anno, 
quello invernale: a tal proposito 
Garden Idea vi consiglia concimi 
organici come lo stallatico 
o concimi a lenta cessione. 
Di seguito le operazioni da 
effettuare per una buona 
concimazione del terreno: 
zappettare in prossimità della 
pianta; stendere il concime 
e ricoprire poi con uno strato 

leggero di terra.
Altra fase importante durante 
l’inverno è quella della 
pacciamatura, necessaria 
contro il gelo, effettuata con 
l’utilizzo di prodotti come 
la scorza di pino, gradevoli 
esteticamente ed efficaci 
protezioni contro la nascita 
di erbe infestanti durante la 
primavera.

L’inverno è la stagione ideale 
per la semina. Dai piselli alle 
fave alle cipolle e molto altro, 
oltre alle insalate invernali ed 
il prezzemolo, sono solo alcuni 
dei prodotti di primissima qualità 
che potete trovare da Garden 
Idea. La coltivazione differisce 
di semente in semente, quindi 
per ogni informazione o dubbio 
il nostro personale sarà sempre 
disponibile per voi in qualsiasi 
momento. Inoltre da Garden Idea 
potrete trovare un’ampia gamma 
di concimi per le vostre piante 
da orto: senza dubbio il migliore 
ed il più indicato tra questi resta 
il concime a lenta cessione 

“Ortogarden” . Inoltre 
è questo il periodo per 
preparare al meglio 
il terreno per la 
stagione primaverile: 
usando uno strato di 
concime organico 
come lo stallatico in 
sacchi e vangando 
bene il terreno per far 
interrare il concime si 
rende il terreno fertile, 
adatto a far crescere bene 
le nuove piantine messe a 
dimora in primavera.

i seMi 
e L’orto

Le conciMazioni
invernaLi
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ErEtto formAlE
È tipico nelle piante che in natura crescono 
verso l’alto come le conifere le quali 
riescono a mantenere vigoria nonostante 
le condizioni avverse. Questo stile viene 
considerato apparentemente impersonale 
e poco creativo ma è sicuramente il più 
indicato per tutte le conifere.
ErEtto cAsuAlE 
In questo caso il bonsai è formato da un 
tronco più o meno sinuoso. Comune per la 
maggior parte delle piante, è il più semplice 
da realizzare.
A scoPA
È la classica forma di una latifoglia , molto 
simile ad una scopa rovesciata, con i 
rami che partono tutti da un unico punto 
centrale e prendono una forma quasi 
sferica. Il tronco deve essere visibilmente 
conico e senza alcuna curva.

ProstrAto
Un bonsai si definisce impostato nello stile 
hankengai o prostrato quando la pianta si 
estende decisamente in senso orizzontale.
sPAzzAto DAl vENto
Questo stile ricorda gli alberi che crescono 
in presenza di vento forte, il quale li porta 
ad avere rami allungati da una sola parte 
e un tronco spesso ricco di legno secco o 
numerose curve.
A cAscAtA
Questo stile simula una pianta che vive 
aggrappata ad un dirupo dove, piegata 
dalle intemperie, tende a crescere verso il 
basso. 
coN rADIcI sullA roccIA
Nello stile a radici sulla roccia, un frammento 
di roccia sporge dal terriccio del vaso. 
L’albero cresce abbarbicato sulla roccia. 
Le radici sono visibili sulla pietra fino al punto 

in cui penetrano nel terriccio. 
lItErAtI
Lo stile literati è quello più elegante fra tutti e 
simula un albero nato in un luogo scomodo 
come ad esempio coperto da altri alberi 
oppure in una zona spesso colpita da 
fulmini o da eventi atmosferici. La chioma si 
sviluppa solo nella parte più alta ed è spesso 
molto ridotta come anche la dimensione 
del tronco.
A BoschEtto
Si tratta di uno stile molto suggestivo che 
comprende più piante messe in un vaso 
basso e largo oppure su lastra. 

Dalle orchidee alle piante verdi, 
dalle fioriture scalate a quelle 
resistenti al buio: sono solo alcuni 
esempi della grande varietà 
di piante da appartamento 
che potrete trovare da Garden 
Idea. Continui nuovi arrivi vi 
consentiranno sempre una 

scelta “imbarazzante”, e il nostro 
personale sarà sempre pronto 
a darvi una mano per risolvere 
qualunque vostro problema!

Le Piante da aPPartaMento

gLi stiLi
dei bonsai
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marco, perché è nato Garden Idea?
Garden Idea è nato dall’esperienza e da un’idea della 
famiglia Bracci, che da anni lavora nel settore e che 
ha sentito l’esigenza di portare nel Valdarno un modo 
nuovo di pensare il giardinaggio.

Qual è la sua filosofia?
Portare i nostri clienti dentro un mondo, fatto di piante, 
di accessori del verde, libri e tanto altro, con una 
continua ricerca di novità e particolarità. Garden Idea 
è un percorso, nel quale immergersi e cercare quanto 
di più utile o delizioso si possa volere, viaggiando tra 
piante e scenografie fatte di oggettistica ricercata.

Ed il suo punto di forza?

La capacità di cambiare e di trovare nuove idee: i 
villaggi di Pasqua e di Natale, l’etnico, l’angolo bonsai 
e quello degli accessori, le feste a tema e gli esperti 
che puntualmente vengono a trovarci… Garden Idea 
è tutto questo, un concentrato di idee, fantasia e 
competenza!

chi lavora da Garden Idea?
Personale altamente qualificato e specializzato, in 
grado di seguire il cliente e le sue necessità dall’inizio alla 
fine. Un team affiatato che collabora quotidianamente 
per migliorare e migliorarsi!

Qual è il servizio che Garden Idea vuole prestare marco?
Quella di soddisfare i nostri clienti!

Perchè garden idea?
Marco bracci, Uno dei titoLari di garden idea, racconta 
Perché è nata qUesta strUttUra che oraMai oggi è Un PUnto 
aFFerMato neL vaLdarno neL settore deL verde e non soLo.

salve, vorrei sapere come fare per 

mantenere il mio abete anche dopo il 

Natale: ci sono dei trucchi, o delle tecniche 

che mi possano aiutare? (marta)

Terminato il periodo natalizio gli alberi 

con radici devono essere posizionati 

all’esterno, sui balconi o meglio se 

piantati sul terreno, ricordando che si 

tratta di piante che possono crescere 

fino a 15/20 metri e che le loro possibilità 

di sopravvivenza sono legate, oltre che 

alle condizioni vegetative della singola 

pianta, anche a quelle climatiche, 

esigendo temperature fredde o almeno 

fresche; in pianura le zone migliori sono 

quelle ombreggiate, se piantati in collina 

o montagna è sufficiente ricordarsi di 

effettuare delle bagnature estive, almeno 

per il primo anno.
(risposta  di  Marco)

ho un negozio di giocattoli, ed ora che ci 

avviciniamo al Natale vorrei addobbare 

al meglio il mio negozio: consigli utili da 

darmi…? (stefano)
Disporre correttamente la propria 

merce all’interno del negozio significa 

ovviamente aiutarla a “vendersi da sola”; 

per ottenere questo importante passaggio 

è indispensabile valorizzare il prodotto in 

vendita con allestimenti e decorazioni 

adatte.  Per tutto questo da GARDEN 

IDEA puoi trovare quello che ti serve per 

poter personalizzare il tuo punto vendita; 

ti consigliamo di passare a trovarci 

ed insieme troveremo sicuramente la 

soluzione giusta per le tue esigenze!

(risposta di Silvia)

ciao! Arrivata a Natale non so mai quali 

possano essere le piante più belle da 

mettere in casa: potete consigliarmi voi 

qualcosa? Grazie! (Alessandra)

Il periodo natalizio è ricco di fioriture, 

ovviamente per l’interno, e si passa dalla 

classica, ed immancabile, Stella di Natale, 

ai coloratissimi Ciclamini, dalle piante 

verdi come la Zamia  o delle stupende 

Orchidee. Di soluzioni per fiorire la propria 

abitazione nelle feste più attese dell’anno 

ce ne sono molte, come ad esempio 

una bella composizione di piante verdi 

e fiorite insieme, composizione di piante 

grasse, magari arricchite con delle 

decorazioni strettamente attinenti al 

periodo; da non scartare l’idea di creare 

delle scenografiche composizioni con 

rami, fiori secchi o sintetici, vasi in vetro 

con dei riempitivi all’interno ed una 

composizione fiorita sopra. Come vedi 

le idee non mancano,  qui da GARDEN 

IDEA puoi trovare tante altre alternative, 

ma soprattutto del personale che saprà 

consigliarti per ogni tua esigenza!

(risposta di Elena)

Da questo numero abbiamo deciso di pubblicare alcune delle vostre lettere che ci sono arrivate, le più simpatiche 

e le più curiose. Se volete scriverci anche voi basta inviare una mail al nostro indirizzo di posta elettronica 

info@gardenidea.it: le lettere più carine saranno pubblicate sui prossimi numeri del nostro magazine.
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Perche’ no Leggere 
Un bUon Libro aL bar!
Da Garden Idea potete 
trovare anche il vostro angolo 
relax: basta scegliere tra 
la lettura di un buon libro o 
rilassarsi bevendo un caffè!

coMPosizioni
e idee regaLo
Scegliere il regalo più adatto 
per Natale non è mai facile… 
Ecco perchè Garden Idea 
rappresenta la soluzione 

migliore ai vostri problemi: 
grazie alle nostre composizioni 
particolari e curate, ai nostri 
gadget e ai nostri accessori e 
alla nostra incredibile varietà 
di piante risolviamo ogni 
vostro cruccio…per un regalo 
che sicuramente piacerà!

Una vetrina Unica
Lo staff di Garden Idea è a 
completa disposizione per 
l’allestimento delle vetrine 
delle vostre attività: tante idee 
vi aiuteranno a rendere le 

vostre vetrine assolutamente 
meravigliose e uniche!

soPraLLUoghi
e Preventivi 
gratUiti
Garden Idea non lascia niente 
al caso: per trovare la soluzione 
migliore per il vostro giardino 
il nostro staff è disponibile a 
recarsi nelle vostre abitazioni 
per sopralluoghi e preventivi…
assolutamente gratuiti!

consegna a 
doMiciLio
Abbiamo pensato anche a 
come fare per chi si scorda un 
regalo o chi non sa come fare 
per portarlo a destinazione: 
Garden Idea vi assicura precise 
e puntuali…consegne a 
domicilio! Come dire…Garden 
Idea non vi lascia mai soli!
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• Festa delle Orchidee
• Festa di san valentinO

• Festa degli agrumi
• Festa delle piante grasse


