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COMPANY

Chi siamo?

Siamo una famiglia molto orgogliosa della sua squadra,
che lavora e ci supporta ogni giorno con passione e
dedizione al fine di ottenre la vostra più completa soddisfazione.

Who we are?

We are a family very proud of our team who works with us every
day with passion and loyalty.
We are committed to yuor complete satisfaction.

Cosa facciamo?

Siamo titolari di un negozio di piante, fiori ed oggettistica, con un
corollario di articoli e servizi che completano ed arricchiscono
la gamma dei nostri prodotti.
Con entusiasmo e passione veniamo incontro ad ogni
vostra richiesta, quali:
- composizioni per tavoli;
- composizioni d’interni per eventi speciali;
- stand per cerimonie;
- regali per amici e parenti.
Ci occupiamo inoltre della manutenzione e composizione
del vostro giardino e terrazzo.

What do we do?

We are a plant and flower shop a huge selection of other
products and services to complete our offer.
With enthusiasm and love we look after any requests:
- table arrangements;
- interiors arrangement for special events;
- stands for a show;
- gift for friends and family.
We also can assist you for garden and outdoor maintenance
and arrangements.

WHERE WE ARE

Siamo sul mercato fin dai primi anni del 1900, e questo ci ha
permesso di acquisire un’ottima esperienza e conoscenza della
materia. Dai tempi in cui Simone iniziò la vendita di limoni e
garofani in un mercatino, e dopo 20 anni di duro lavoro, oggi la
Galleria d’Arte e Fiori è una solida azienda.

We have been in the business since early 1900 so we have
a well experienced skill and know how. Little by little since
Simone who started by selling lemons and carnation in a street
market, after 20 years of hard work and commitment, finally
Galleria d’Arte e Fiori became a well established business.

CLASSIC AND MODERN
FLORAL DESIGN
Se avete bisogno di
composizioni o se cercate fiori
per il vostro yacht e per
la vostra villa contattateci
per un preventivo, o venite a
trovarci presso il nostro
showroom. Possiamo inoltre
effettuare consegne giornaliere
presso i nostri centri, segnati
nella mappa qualche
pagina a seguire.

DELIVERY AREA
Offriamo il nostro servizio in tutte le zone presenti nella mappa.
We can offer you our service in all main ports show on the map.

If you need arrangements or
just lose flowers for your yacht
or villa, contact us for a
quotation and/or an on site visit.
We have convenient same day
delivery service to all of the
towns of the hereafter map.

For on board visits call

Luca Rossetti
+39 328 9855594

Simone Rossetti
+39 328 9855592

BONSAI
L’armonia di un melo in fiore, lo splendore di un giardino
minimale, la poesia degli alberi in miniatura insieme agli
strumenti del più antico mestiere al mondo, fondono oriente ed
occidente in una sinfonia di profumi e colori.
The harmony of a flowered apple tree, the shining of a minimal
garden, the poetry of a miniaturized tree and the tools for the
older hobby in the world join east and west in a simphony
of parfums and colours.

OUR SELECTION

INTERIOR DESIGN

Un reparto del negozio espone accessori d’arredamento per ogni
tipologia di evento, attrezzi per la vostra casa e giardino.
L’influenza dei vari settori di design, ha permesso la creazione di
dettagli che rendono unico un ambiente.
A store’s department contains furnishing accessories for all types
of event, tools for your home and your garden.
The influence between design sectors allows one to create
details that make an ambient unique.

CERIMONIES
Da noi potrete trovare il bouquet per ogni esigenza e gusto,
e le più belle composizioni floreali per decorare ogni dettaglio di
questo giorno speciale.
By us you can find your favourite bouquet and the best flower
arrangements to decorate every details of this one day.

