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Grasse è bello. La mostra evento dedicata a cactacee e succulente nella verde cornice di Flora 2000
Garden Shop

Inaugurazione giovedì 7 febbraio 2013. Flora 2000 Garden Shop, Via Zenzalino Sud 19/a - Budrio

Budrio, 08/02/2013 (informazione.it - comunicati stampa)

Grasse è bello

La mostra evento dedicata a cactacee e succulente

nella verde cornice di Flora 2000 Garden Shop

Inaugurazione giovedì 7 febbraio 2013

Flora 2000 Garden Shop, Via Zenzalino Sud 19/a - Budrio

Periodo: da giovedì 7 a sabato 16 febbraio

Orari: lunedì-venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00; Sabato e domenica dalle ore 9.00 alle 19.00

Sede: Via Zenzalino Sud 19/a - Budrio

Info: Tel. 051 800406 - info@flora2000.it - www.flora2000.it

Bologna, 06 febbraio 2013

Giovedì 7 febbraio 2013 inaugura Grasse è bello, la mostra evento dedicata alle piante grasse più affascinanti - cactacee e succulente - che come ogni anno

apre la nuova stagione di eventi targati Flora 2000.

Attraverso un viaggio nel più variegato e multiforme regno del mondo botanico, la mostra accompagnerà appassionati e curiosi alla scoperta delle piante

grasse, le amiche silenziose che colorano e decorano senza chiedere nulla in cambio, pungenti ma morbide e ricche di proprietà benefiche. Ideali per dare un

tocco di verde esotico ad ambienti interni e giardini, utilizzate nella cosmesi grazie ai principi attivi che possiedono, produttrici di gustosi ed energetici succhi.

Dal 7 al 16 febbraio più di 80 varietà saranno in mostra nella suggestiva cornice della serra di Flora 2000 Garden Shop a Budrio, dove sarà possibile

ammirare rari esemplari per particolarità e bellezza e dove persone esperte potranno soddisfare curiosità e dare utili consigli sulla loro coltivazione e cura.

Inoltre, sabato 15 e domenica 16 febbraio il Maestro Giardiniere Carlo Pagani, celebre volto di Sky che redige sul canale Leonardo la rubrica “Guida al verde”,

sarà a disposizione dei visitatori per un consulto sulla scelta degli esemplari.

La mostra è aperta nei giorni feriali dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Sabato e Domenica orario continuato dalle ore 9.00 alle 19.00.

Per Informazioni: tel. 051 800406 - info@flora2000.it - www.flora2000.it
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