TRENT’ANNI
DI PASSIONE
PER IL VERDE
Servizi per le aziende

primulagialla.it

OLTRE

Primula Gialla
Garden Center

Da più di trent’anni Primula Gialla Garden Center mette la sua esperienza
e professionalità al servizio delle aziende del territorio, supportandole
nella progettazione e gestione del verde per interni, esterni ed eventi.

Assistenza all inclusive

per aziende, ristoranti, hotel e negozi

I nostri servizi
Fornitura
PIANTE E FIORI
PER INTERNI

Consulenza

FITOPATOLOGICA

Progettazione
e Allestimento

Manutenzione
DEL VERDE

Noleggio
PIANTE
PER EVENTI

Scenografie
PER FESTIVITÀ

Omaggi
e Gadgets
FLOREALI

VERDE ESTERNO

Allestimenti
PER EVENTI
INTERNI / ESTERNI

primulagialla.it

Dalla richiesta alla

SOLUZIONE
Primula Gialla a fianco di chi lavora

NECESSITÀ
DELL’AZIENDA

1

BRIEF E CONFRONTO
CON GLI ESPERTI
PRIMULA GIALLA

PROGETTAZIONE
DELLA SOLUZIONE
DESIDERATA

CONSEGNA E
POSIZIONAMENTO
IN LOCO

3

4

CONSULENZA
E MANUTENZIONE
PERIODICA

5

2

Fornitura
PIANTE E FIORI PER INTERNI
Primula Gialla si occupa
della progettazione e allestimento
degli spazi interni di hotel, uffici,
vetrine e negozi e offre una vasta
offerta di piante e fiori decorativi
e un’ampia scelta di oggettistica.

Progettazione e Allestimento
VERDE ESTERNO
Grazie all’integrazione di diverse
professionalità, Primula Gialla progetta
e organizza gli spazi verdi esterni,
come giardini e terrazze, fornendo
un servizio personalizzato volto
a rispondere a tutte le esigenze di stile.

Manutenzione
DEL VERDE
Gli spazi verdi, per mantenere tutta
la loro bellezza, hanno bisogno
di cure e attenzioni costanti.
Primula Gialla offre un servizio
professionale di manutenzione
sia per le piante da interno
che per parchi e giardini esterni.

Noleggio
PIANTE PER EVENTI
Grazie al Garden Center di oltre 5000 mq,
il servizio di noleggio offerto
da Primula Gialla permette di usufruire
di una vasta scelta di piante
e accessori e della garanzia
della consegna e del ritiro in loco.

Consulenza
FITOPATOLOGICA
L’esperienza pluriennale nella cura
delle piante permette a Primula Gialla
di offrire un servizio di consulenza
fitopatologica all’avanguardia,
per garantire la salute e la prosperità
delle piante da interno e da giardino.

Allestimenti
PER EVENTI INTERNI / ESTERNI
Primula Gialla è il partner ideale
per l’allestimento del verde
durante manifestazioni e fiere.
Inoltre è specializzata nella creazione
di scenografie con fiori freschi e recisi
in occasione di eventi particolari.

Scenografie
PER FESTIVITÀ
Primula Gialla, durante il periodo
delle festività, si occupa
dell’allestimento di interni ed esterni.
In particolare, in occasione del Natale,
studia e realizza scenografie
dedicate con l’ausilio di accessori,
piante e fiori di altissima qualità.

Omaggi e Gadgets
FLOREALI
Grazie alla grande varietà di fiori
freschi disponibili, Primula Gialla
si occupa della creazione,
confezionamento e consegna di omaggi
floreali personalizzati, in occasione
di eventi speciali e ricorrenze.

Primula Gialla è in Via della Crusca, 27
entrata da via Eugenio Pertini - Mestre - GPS 45.487023, 12.270586
Tel. 041.5312223

seguici sui nostri social

“primula gialla garden center”

primulagialla.it

