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 Mappa
Vivai Massarroni è un'azienda vivaistica di lunga tradizione nel settore: fo
ndata nel 1954, è diventata nel tempo un punto di riferimento importante per la pr
oduzione e vendita di fiori e piante, attività che ha sempre svolto con passione, co
mpetenza e serietà. La nostra azienda occupa una superficie di oltre 100.000 mq. c
he comprendono vivai, serre ed un ampio garden dove i clienti possono scegliere e
acquistare direttamente fiori e piante di ogni tipo, articoli per giardinaggio e prodot
ti per la cura del verde, tutto a prezzi molto convenienti. Siamo in grado di offrire il
servizio di progettazione, realizzazione e manutenzione di giardini, parchi, terrazzi
ed impianti di irrigazione. Gli interventi sono effettuati da personale qualificato e c
on l'impiego di tecniche ed attrezzature moderne, in modo da garantire la
massima efficienza e sicurezza operativa. Vi offriamo la possibilità di prenotare pia
nte ed accessori a noleggio, per abbellire spazi espositivi, sale convegni, hotel, risto
ranti, autosaloni ed ogni tipo di manifestazione. Il servizio di noleggio comprende l
a consegna, la sistemazione ed il ritiro al termine della manifestazione.

 Descrizione
Vivai Massarroni è' specializzato anche nella
vendita di piante da orto: solo varietà produt
tive, sane, selezionate, facili da coltivare e sa
porite. Vendiamo piante da orto di qualità p
er tutti gli amanti dell'orto 'fai da te' e per chi
ama la coltivazione in casa e in giardino di pi
antine da orto e da frutto e per tutti coloro c
he, coltivando un orto che sia in balcone o in
terrazzo o giardino, chiedono ottimi risultati,
sia in termini di qualità del raccolto sia sotto
il profilo della quantità, del gusto e della gen
uinità dei prodotti. Sono piante di diverse
varietà e tipologie, fornite in imballi adeguati
pronte da trapiantare in vaso, nel proprio or
to urbano o in campagna. Per saperne di più
chiama subito il numero 075 393226 (Garde
n) o 075 5729169 (Negozio) o tramite il nostr
o Whatsapp al 328 704 9433 VIVAI MASSARO
NI Garden - Ponte San Giovanni (PG) - Via Pie
ve di Campo, 196 Negozio - Perugia (Centro s
torico) - P.zza Matteotti, 21
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offerta vendita piante da orto da
coltivare - occasione coltivazione piante
da orto per terrazzi perugia

 Contatti
VIVAI MASSARRONI
Tel. 075393226
http://massarroni.it/
Via Pieve di Campo, 196, Perugia, 0
6135
Nessun orario indicato
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