Disponibilità delle piante – Giugno 2020
Vi aggiorniamo sulla disponibilità piante e modalità di acquisto e ritiro per il mese di giugno
Erbacee perenni: la nostra specialità. Piante resistenti e perenni, dalla rapida crescita, con fioritura
prolungata per diversi mesi all’anno e qualche sorpresa aromatica o alimentare. Le piante sono
disponibili in vaso 9x9 e in alcuni casi in vaso profondo 10x10
1. Acaena magellanica
2. Achillea ptarmica "The pearl"
3. Aster ageratoides “Stardust”
4. Aster amethystinus “Freiburg”
5. Aster dumosus "Herbstrpurzel"
6. Bidens heterophylla
7. Campanula takesimana "Elisabeth"
8. Centranthus ruber "Coccineus"
9. Chrysanthemum "Poesie"
10. Dianthus gratianopolitanus "Babylon"
11. Fragaria vesca (fragole e fragoline di bosco mix)
12. Geranium cantabrigiense "Karmina"
13. Geranium macrorrhizum "Ingwersen"
14. Geranium renardii
15. Iris germanica (mix colori)
16. Leucanthemum superbum
17. Lycnhis coronaria (mix colori)
18. Muehlenbeckia complexa
19. Nepeta faassenii "Six Hill Giant"
20. Origanum vulgare "Aureum"
21. Persicaria affinis "Dimity"
22. Prunella grandifolora "Alba"
23. Rudbeckia triloba
24. Scabiosa ochroleuca
25. Stachys byzantina
26. Veronica longifolia
27. Veronica “Tidal Pool”
Graminacee: le fronde e le spighe, estive o autunnali, di queste eleganti e tenaci piante sono
l’ideale per chi non ha molto tempo da dedicare al proprio spazio verde.
1. Bouteloua gracilis
2. Briza media
3. Chasmanthium latifolium
4. Eragrostis trichodes
5. Stipa tenuissima
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Kit piante giardino o balcone
Pensiamo noi a tutto! Tu ci dici in quale luogo coltiverai le piante e noi ti prepariamo le più adatte
con l’aggiunta della nostra speciale miscela di terra e/o fertilizzante:
1. Kit 5 piante + fertilizzante – Giardino Sole,Mezz’ombra
2. Kit 5 piante + fertilizzante – Giardino Mezz’ombra, Ombra
3. Kit 5 piante + miscela terriccio + fertilizzante – Balcone Sole,Mezz’ombra
4. Kit 5 piante + miscela terriccio + fertilizzante – Balcone Mezz’ombra-Ombra
Schede piante e approfondimenti http://viridarium-garden.com/shop-piante/
Costo piante: il ricavato della vendita piante 2020 sarà interamente destinato alla realizzazione del
biolago al Viridarium Lab-Garden per questo chiediamo un’offerta a partire da:
€ 3 per pianta in vaso 9x9;
€ 5 per pianta in vaso alto 10x10 (se disponibile)
€ 25 Kit piante balcone
€ 30 Kit piante giardino
Per ordinare:
1. Se hai già deciso le piante da ordinare invia una mail indicando il tipo di acquisto (lista
piante, dimensione vaso e quantità o kit) ,il tuo nominativo e un recapito telefonico. In
questo modo sei sicuro della disponibilità e ti mettiamo da parte le piante ordinate.
2. Se vuoi decidere sul posto invia una mail per prendere appuntamento.
Mail info@viridarium-garden.com
Per ritirare: ti risponderemo con la conferma della disponibilità delle piante, il prezzo finale, una
proposta di giorni e orari per il ritiro al Viridarium Lab-Garden – Via Eremo fronte via Mongino –
Pino Torinese (qui le indicazioni)
Per pagare: per l’ordine via mail è necessario il pagamento anticipato tramite bonifico bancario
IBAN IT69Q0301503200000003469191 “Sguardo Nel Verde” o paypal (Segui le istruzioni qui). Il
pagamento sul posto può avvenire tramite l’app Satispay e carta bancaria (non in contanti)
Per l’emergenza sanitaria Covid-19: Leggi sul sito le modalità di accesso al Viridarium.
Visita al Viridarium: quando vieni a ritirare le tue piante avrai l’occasione di visitare il nostro
giardino, una passeggiata libera di 30 minuti. Per questo motivo ti chiediamo la massima
puntualità all’appuntamento per il ritiro e per la tua visita.
Per il mese di giugno il servizio vendita è riservato ai soci che potranno accedere singolarmente
(socio ordinario) o in coppia (socio famiglia)
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