Appendimi!

Autumn!
hello

C A L E N D A R I O

SAB|08

E V E N T I

SAB|08

DOM|16

ASCOLTA
LE TUE PIANTE

INCORONA IL
TUO INGRESSO

Una speciale collezione
di piante da giardino che
a Settembre esprimono
il massimo del loro splendore! Un corso gratuito
zeppo di consigli di coltivazione e di impiego.

Tornano le Giornate Verdi Cifo a Il Germoglio!
Chiedi all’esperto tutti i
consigli di cura e concimazione delle piante da
appartamento, da balcone o da giardino. Esclusivi
gadget in omaggio.

Crea la coroncina per la
tua porta d’ingresso che
dia il benvenuto all’Autunno! Workshop pratico
€ 10,00 comprensivo di
materiali.

SAB|22

SAB|22

SAB|22

SAB|22

PIANTA
UN BULBO

A SCUOLA DI
GIARDINAGGIO

APERITIVO
VERDE

ASCOLTA
LE TUE PIANTE

Un tuffo nella natura con
creatività! Lettura animata e laboratorio creativo
a cura di Elena Brunato.
Ciascun bimbo imparerà
a piantare un bulbo e porterà a casa il suo vasetto.
Ingresso € 5,00

Un tour tra le aiuole dimostrative del nostro
vivaio assieme ai nostri
paesaggisti. Preziosi suggerimenti di composizione, focus sulle fioriture
autunnali ed i cromatismi
dei fogliami in Autunno.

Brindiamo all’Autunno!
In una magica atmosfera di festa tra le piante,
avremo il piacere di offrirti un drink con aromi
e frutta di stagione dai
barman itineranti Fratelli
Fizz.Intrattenimento musicale: Lola & Mr. Be.

L’Autunno è una stagione
fondamentale per lo sviluppo delle piante! Giornata Verde Cifo: i professionisti del verde a tua
disposizione per ricevere
consigli di cura e coltivazione delle piante. Esclusivi gadget in omaggio.

DOM|23

SAB|29

DOM|30

BALCONE
FIORITO

LANTERNE
D’AUTUNNO

UN CUCCIOLO
IN FAMIGLIA

Colora d’Autunno il tuo
balcone o terrazzo. Comporrai e ti porterai a casa
la tua personalissima vaschetta di piante stagionali. Workshop pratico €
10,00 comprensivo dei
materiali.

Stagionalizza con elementi decor la tua casa.
Crea e porta a casa la
tua lanterna con candele,
fiori di seta, materiali naturali. Workshop pratico
€ 10,00 comprensivo di
materiali.

Corso gratuito a cura del
nostro personale esperto: basi di educazione ed
alimentazione, l’importanza delle relazioni e del
gioco per i nostri amici
cani!

SAB|06

SAB|06

SAB|06

DOM|07

UN BULBO
TIRA L’ALTRO

BARBECUE
SHOW COOKING

FESTA
DEI NONNI

GIARDINI
D’OTTOBRE

Tutto sui bulbi autunnali! Le principali varietà di
bulbi a fioritura primaverile, focus su particolarità
e novità. Consigli di piantumazione, trucchi per risultati sbalorditivi. Corso
gratuito.

Dimostrazione a cura di
uno chef esperto di cucina al barbecue. Scopri
tutti i segreti del grilling tra degustazioni ed
esperti di reparto a disposizione per consigli e
consulenza.

In occasione della Festa
Nazionale dei Nonni (2
ottobre) organizziamo
una lettura animata con
laboratorio creativo per
riflettere sul valore dei
nonni e per dire loro grazie! Lab gratuito.

Impara a conoscere le
piante da giardino che
ad Ottobre esprimono il
massimo del loro splendore per avere un giardino che sia bello tutto
l’anno! Un corso gratuito
a cura del nostro responsabile del vivaio.

SAB|13

SAB|13

SAB|20

SAB|20

100 SFUMATURE
DI VIOLA

UN CONIGLIETTO
PER AMICO

FOGLIE
D’AUTUNNO

A SCUOLA DI
GIARDINAGGIO

Approda anche da noi la
mostra mercato itinerante in cui ammirare infinite
varietà e colori di viole,
pansè, violette del pensiero, viole cornuta. A
disposizione un esperto
per suggerimenti di composizione e coltivazione.

Il Dott. Veterinario Alessandro Bellese vi presenterà le caratteritiche dei
piccoli conigli da compagnia. Consigli per la cura,
l’alimentazione e la gestione in famiglia.

Un’occasione unica per i
bimbi di conoscere da vicino la bellezza della natura in Autunno! Lettura
animata e lab. creativo
a cura di Elena Brunato.
Ciascun bimbo giocherà
creando UN COLLAGE
con le foglie d’autunno.

Un tour tra le aiuole dimostrative del nostro
vivaio assieme ai nostri
paesaggisti.
Preziosi
suggerimenti di composizione aiuole, focus sulle
fioriture autunnali ed i
cromatismi dei fogliami
in Autunno.

DOM|21

SAB|27

SAB|27

DOM|28

RETTILI, ANIMALI
DA COMPAGNIA

BARBECUE
SHOW COOKING

ANTEPRIMA
NATALE

SPECIALE
HALLOWEEN

Il dott. Veterinario Alessandro Bellese ti accompagnerà in un viaggio
esotico alla scoperta dei
rettili: serpenti, testuggini, gechi, pogone o draghi
barbuti, sauri, camaleonti… Istruzioni per l’allevamento in casa

Secondo appuntamento
con lo chef esperto di cucina al barbecue. Scopri
tutti i segreti del grilling
tra dimostrazioni, degustazioni ed esperti di reparto a disposizione per
consigli e consulenza.

Visita guidata all’interno
delle stanze del nostro
Villaggio delle Meraviglie. Ti illustreremo
in anteprima gli stili, le
tendenze, le novità, i materiali. Troverai l’ispirazione perfetta per i tuoi
allestimenti di Natale!

Festeggiamo
insieme
Halloween! Lettura animata e laboratorio creativo a cura di Elena Brunato. I bimbi porteranno
a casa le loro creazioni
mostruose.

settembre

GIARDINI DI
SETTEMBRE
15:30-17:00

settembre

settembre

09:30-12:30 15:30-18:30

settembre

settembre

16:30-17:30

settembre

settembre

09:30-11:30

ottobre

ottobre

09:30-11:30

17:30-19:30

09:30-12:30 15:30-18:30

#NastroRosaAIRC

16:00

09:30-11:00

ottobre

16:00-17:30

ottobre

09:30-12:30 15:30-18:30

Per tutto il mese di
ottobre acquista una o
più piante di ciclamino
rosa, per ciascuna devolveremo 1€ alla ricerca
sul cancro al seno.
ottobre

ottobre

15:30-17:30

ottobre

settembre

ottobre

09:30-12:30 15:30-18:30

ottobre

dal 22 SETTEMBRE
al 21 OTTOBRE

09:30-11:30

ottobre

15:30-17:00

d’autunno

Piante, colori, profumi
terza edizione

settembre

15:30-17:30

ottobre

09:30-11:30

settembre

15:30-17:30

Garden

Festival

16:00-17:30

ottobre

15:30

16:00-17:30

Per info ed iscrizioni: www.ilgermogliocoop.it/eventi

MOSTRE
MERCATO

EDUCATIONAL
GARDEN

ATTRAZIONI
E SPETTACOLI

DIMENSIONE
BIMBO

AMORE PER
GLI ANIMALI

Speciali esposizioni
di piante e prodotti
di qualità

Corsi e
workshop
specializzati per gli
amanti del verde

Divertimento
assicurato
immersi tra fiori
e piante

Letture animate,
laboratori creativi,
divertimento per i
più piccini

Eventi e
consulenza
per gli amici degli
animali

