
SPECIALE SERVIZIO CONSEGNE #IORESTOACASA
 

Se ami la natura, la salute è al 1° posto:
#noirimaniamochiusi

e attiviamo il servizio
“CONSEGNE #IORESTOACASA”

”Io resto in una casa fiorita”:

Cari Clienti,
purtroppo la situazione in cui ci troviamo resta grave.

Uniti, vogliamo dimostrare un grande senso di responsabilità: “Un 
mondo di Fiori Garden ,” “Roagna Vivai”, “Armando Vivai” , e 

“Floricoltura Anita e Lisa” sono stati i primi a chiudere i cancelli dei 
Garden mettendo al primo posto la salute pubblica, la sicurezza dei 

collaboratori e di tutti Voi.
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Con l’ ultimo decreto il Governo autorizza la vendita di piante e fiori, 
consentendo quindi l’ apertura dei nostri centri di giardinaggio. La scelta 
di riaprire al pubblico diventa facoltà del singolo imprenditore, che potrà 

farlo, in condizioni di massima sicurezza.

Tuttavia, valutato il divieto negli spostamenti e il rischio ancora evidente 
del contagio, noi continuiamo a rimanere chiusi.

Rispettando la calma “dettata dalla natura”, aspettiamo una maggiore 
sicurezza  per la salute, ma abbiamo deciso di attivare il servizio di 

consegne a domicilio effettuabile con ordini telefonici oppure via email.

STIAMO ARRIVANDO!!

Con lo speciale servizio “CONSEGNE #IORESTOACASA” potrai fare 
acquisti comodamente da casa tua rispettando il decreto 
#IORESTOACASA e soprattutto proteggendo la salute Tua e degli Altri.
 

COME FUNZIONA IL NOSTRO SERVIZIO DI CONSEGNA A 
DOMICILIO

Potete: 
• chiamarci al nostro numero 0171388455 (in orario 9:00 – 12:00 )
• inviare una mail a info@unmondodifiorigarden.com

ed indicarci cosa Vi serve.

COME POSSO PAGARE

Dopo aver verificato la disponibilità delle vostre richieste, vi 
contatteremo per comunicarvi l’importo.
Potete pagare con le seguenti modalità:

• Satispay
• In contanti alla consegna (nel rispetto dai limiti previsti dalla 

normativa vigente)
Ci serviranno i vostri dati per l’adempimento degli obblighi di natura 
fiscale. 

QUANTO COSTA LA CONSEGNA



La consegna a domicilio ha un costo di 5,00€ per ordini fino a 30,00€, 
gratuita per ordini di importo superiori.
Consegniamo nelle zone limitrofe alla nostra sede. Per sapere se 
possiamo consegnare nella tua zona contattaci.

TEMPI DI CONSEGNA

Non avendo il supporto dei collaboratori, per ridurre le nostre uscite e 
per ottimizzare i costi di consegna i prodotti verranno consegnati  il 
mercoledì e il venerdì.

COME AVVIENE LA CONSEGNA

Per garantire la massima sicurezza e rispettare le ordinanze previste 
dalla situazione attuale, i prodotti vi verranno recapitati all’ esterno e non 
entreremo nella vostra abitazione. Inoltre  verranno utilizzati i dispositivi 
di sicurezza consigliati.

FINO A QUANDO SARA’ ATTIVO IL SERVIZIO “CONSEGNE 
#IORESTOACASA”

Appena terminerà l’emergenza e si potrà tornare a circolare 
liberamente, il servizio “CONSEGNE #IORESTOACASA” verrà sostituito 
dal nostro consueto servizio di consegne, riapriremo il nostro Garden e 
saremo felicissimi di riavervi con noi.

NB:
Le piante, i fiori, la natura forse non sono servizi di primaria 
importanza ma, soprattutto in questo periodo e con il prolungarsi 
del decreto #IORESTOACASA lo possono diventare, soprattutto per 
trovare alternative alla tentazione di uscire di casa senza preciso 
motivo.

Noi di Un mondo di fiori Garden

#ANDRA’TUTTOBENE


