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 Mappa
Ranucoli Piante è un vivaio situato ad Umbertide, in provincia di Perugia,
non lontano da Città di Castello. Con la nostra azienda vivaistica, in oltre cinquant'a
nni di attività abbiamo maturato l'esperienza necessaria nella coltivazione esperta
di piante mediterranee di molti tipi. L'alto livello qualitativo della nostra produzion
e ci ha permesso infatti di ottenere piante sia in contenitore che in campo, di varie
misure e con una scelta molto ampia. Ci occupiamo di vendita di piante e di
realizzazione e manutenzione di giardini. Come Vivaio Ranucoli nel corso degli anni
abbiamo sviluppato delle specifiche competenze esperte nel campo della realizzazi
one e manutenzione di giardini e parchi, sia pubblici che privati. Abbiamo svolto va
ri lavori su Perugia e provincia e su tutta l'Umbria.

 Descrizione
Ranucoli Piante e' un vivaio situato ad Umbe
rtide, in provincia di Perugia, non lontano da
Citta' di Castello. Con la nostra azienda vivais
tica, in oltre cinquant'anni di attivita' abbiam
o maturato l'esperienza necessaria nella colt
ivazione esperta di piante di molti tipi. La pr
oduzione dei Vivai Ranucoli si basa essenzial
mente sulla coltivazione di piante mediterra
nee, in contenitore e in campo, di varie misur
e e forme, garantendo sempre un assortime
nto costante. Vengono prodotte inoltre piant
e da frutto, piante aromatiche, conifere, arb
usti rampicanti, palmacee, alberi ornamenta
li e piante da ricoltivare e comunque qualsia
si altra richiesta del cliente può essere soddi
sfatta in brevissimo tempo. Oltre alla vendit
a di piante, l'azienda si è specializzata nella r
ealizzazione e manutenzione di giardini e sp
azi verdi di ogni tipo, sia pubblici che privati.
Lavoriamo su tutto il territorio di Perugia, Cit
tà di Castello e in tutta l'Umbria. Per informa
zioni sui nostri servizi potete contattarci al n
umero 339 4373830 o venire a trovarci dirett
amente nel nostro vivaio in orario di apertur
a dal Lunedì al Sabato dalle 8.00 alle 12.00 e
dalle 14.00 alle 18.00.
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Ranucoli Vivai offerta lavori di movime
nto terra - occasione impianti
d'irrigazione

 Contatti
RANUCOLI VIVAI
Tel. 075/9302258
http://www.ranucolipiante.com
Via U. Cortonese, Umbertide, 0601
9
Nessun orario indicato
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