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 Mappa
Nata nel 1998 da un'idea di Giombattista Lo Monaco, Sicilgarden è un'azi
enda di Vittoria, in provincia di Ragusa, specializzata nella vendita all'ingrosso di pia
nte da appartamento e per esterno, fiori recisi e accessori per fioristi. Nel corso de
gli anni la nostra azienda ha costantemente migliorato e ampliato i prodotti offerti,
potendo contare su uno staff altamente qualificato pronto a soddisfare con profess
ionalità qualsiasi esigenza dei clienti. Oggi, all'interno dei nostri punti vendita, oltre
ad una vasta scelta di piante e fiori freschi di alta qualità, avrete la possibilità di trov
are un ampio assortimento di articoli specifici per la realizzazione di addobbi per m
atrimoni, ricorrenze, eventi e cerimonie in genere, oltre a oggettistica e idee regalo
dei migliori marchi del settore. Il tutto accompagnato dalla massima disponibilità e
accoglienza del nostro personale, che saprà consigliarvi le soluzioni migliori per og
ni vostra esigenza.

 Descrizione
SICIL GARDEN è specializzata nella vendita al
l'ingrosso di articoli per fioristi e si trova a Vit
toria, vicino Ragusa! Da Sicil Garden trovi anc
he un ampio assortimento di complementi d'
arredo, articoli specifici per la realizzazione d
i addobbi e allestimenti per matrimoni ed ev
enti in genere, oltre a oggettistica e idee
regalo delle migliori marche. Il nostro person
ale saprà consigliarti la soluzione migliore p
er le tue esigenze! Vieni a toccare con mano
la qualità delle nostre proposte... siamo A Vit
toria in Contrada Pozzo Bollente! Contattaci
per qualsiasi informazioni e visita il nostro sit
o www.sicilgarden.com

Powered by SiHappy.it © 2022

offerta vendita all ingrosso di articoli pe
r fioristi ragusa - occasione piante e fior
i ragusa

 Contatti
SICIL GARDEN
Tel. 0932863218
http://www.sicilgarden.eu/
Contrada Pozzo Bollente, Vittoria,
97019
Lunedì, mercoledì, giovedì e sabato
: 06.00 - 12.30 Martedì e venerdì: 1
5.00 - 17.00
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