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Addobbi per matrimoni
L’addobbo floreale è il tocco d’eleganza in più al vostro
matrimonio , creando nel vostro giorno più bello un’atmosfera
romantica e perfetta in ogni suo piccolo dettaglio. Luci,
drappeggi, e fiori profumati faranno da cornice al vostro
Wedding Day.

Essenza dei fiori
Essenza dei fiori è un’azienda giovane creata con
passione da Nelly e Giuseppe, due fiorai molto creativi,
abili nell’abbinamento di fiori e di oggetti vari.
Da anni creano e realizzano composizioni uniche nel
proprio genere, di una bellezza senza tempo in un unico
strato di semplicità.

Giardini privati e condominiali
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Il tuo giardino è spoglio,senza vivacità e soprattutto senza
colore? Essenza dei Fiori è a tua disposizione per progettare,
realizzare e curare il tuo giardino privato rendendolo un’oasi
unica dove potersi rilassare e farsi coccolare dai profumi e
i colori dei fiori che ti porterà per un momento fuori dalla
sensazione di essere in pieno centro città.

Fornitura e posa in opera di prato

#Ad ogni sposa il suo Bouquet

Essenza di Fiori vi offre la possibilità di impreziosire
il vostro addobbo floreale accompagnandolo con la
fornitura e posa in opera di prato a rotoli vero e sintetico,
da applicare in ogni occasione e personalizzabile in base
alle vostre richieste. Essenza dei Fiori studierà per voi le
migliori soluzioni per un giardino da favola.

Il giorno delle nozze è arrivato: oggi sposi! Tutto è pronto,
manca l’ultimo dettaglio, non certamente per importanza,
ma perché nella scaletta dell’evento è un elemento che
merita i suoi tempi ed il suo studio: il bouquet. Essenza dei
fiori progetta e realizza per voi un Bouquet unico sposando
i vostri desideri.

Feste private e serate a tema
Una festa sui ritmi degli anni 80’, un party carnevalesco,
il tuo anniversario o il tuo compleanno, Essenza dei Fiori
studierà per voi i particolari, le mode gli stili del tema da voi
scelto, e lo riporterà nell’allestimento della vostra location,
affinchè almeno per una sera possiate sentirvi protagonisti
del tema da voi scelto.

Allestimenti vetrine e negozi
L’esperienza di Essenza dei Fiori vi permetterà di migliorare
il “visual” delle vostre vetrine e dei vostri negozi. Con ogni
genere di materiale e con l’applicazione di: strutture, fiori
recisi, piante naturali o artificiali, Essenza dei Fiori progetta
e realizza allestimenti per vetrine.

Wedding planning
Per un Giorno perfetto e unico affidati a qualcuno che
sappia concretizzare i tuoi desideri, passo dopo passo, in
assoluta tranquillità e riservatezza. Basterà un semplice
incontro gratuito per poter cominciare insieme un percorso
che ti condurrà verso un meraviglio Sì.

Consegna a domicilio in tutta Italia
Vuoi far consegnare a domicilio dei meravigliosi bouquet,
eleganti mazzi di fiori, composizioni di fiori freschi o di
Piante da appartamento, con il servizio di consegna fiori
a domicilio in tutta Italia, Essenza dei Fiori vi garantirà
qualità e puntualità per ogni ricorrenza.
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