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 Mappa
La Fioreria Toffanello di Denis Toffanello & C. si propone all'attenzione d
ei suoi concittadini, imprenditori e professionisti con la propria garbata e creativa p
rofessionalità nel fornire deliziosi addobbi floreali, composizioni, mazzi di fiori e bo
uquet; da sempre esalta ricordi e desideri in occasione di ricorrenze, celebrazioni r
eligiose e pubbliche, anniversari e feste e commemora con garbo ogni evento luttu
oso. La Fioreria Toffanello mette a disposizione un ricchissimo assortimento di pian
te ornamentali, da interno ed esterno, fiori in vaso e recisi, fiori artificiali di qualità,
sementi ed ortaggi di ottima qualità. Inoltre offre servizi, a domicilio e professionali
, per ristoranti, aziende ed enti pubblici e privati. Richiedete i nostri servizi, preventi
vi e consulenze, direttamente presso la nostra sede operativa in provincia di Vicenz
a nel comune di Nando in v. Riviera. PER QUALSIASI INFORMAZIONE Fioreria Toffan
ello di Toffanello Denis snc Via Riviera 34/ A 36024 Nanto (Vi) Tel e Fax 0444-639199
toffanello.g@libero.it @toffanellofioreria

 Descrizione
???????????????????????? ???? Il lilla per me è un
colore estremamente nobile ed elegante….s
econdo voi ?????? La Fioreria Toffanello mett
e a disposizione un ricchissimo assortimento
di piante ornamentali, da interno ed esterno,
fiori in vaso e recisi, fiori artificiali di qualità, s
ementi ed ortaggi di ottima qualità. Inoltre o
ffre servizi, a domicilio e professionali, per ri
storanti, aziende ed enti pubblici e privati. Ri
chiedete i nostri servizi, preventivi e consule
nze, direttamente presso la nostra sede ope
rativa in provincia di Vicenza nel comune di
Nanto. CONSEGNE A DOMICILIO: La fioreria
Toffanello offre il servizio di consegna piante
e fiori a domicilio. ACQUISTO ON-LINE: Fiorer
ia Toffanello ti mette a disposizione la possib
ilità di acquistare i nostri articoli seduto com
odamente a casa tua.

Powered by SiHappy.it © 2021

Fioreria Toffanello - Trova una fioreria c
he offre il servizio di consegna a domicil
io Vicenza

 Contatti
FIORERIA TOFFANELLO
Tel. 0444639199
http://www.fioreriatoffanello.it/
Via Riviera 34, Nanto, 36024
APERTURA NEGOZIO - dal Martedì
al Sabato dalle 8.30 alle 12.30 e dall
e 15.30 alle 19.30 - Domenica dalle
8.45 alle 12.30 - Lunedì chiuso - AM
PIO PARCHEGGIO
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