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Le newsletter vengono inviate a una mailing list qualificata di appassionati del verde. 

Le “weekly”presentano ad un file fidelizzato di 35.000 destinatari le tecniche, i prodotti e gli appuntamenti del momento e sono 
seguitissime. 
Le newsletter tematiche rappresentano un approfondimento sulle attività stagionali e sui prodotti. 
Le DEM sono uno strumento efficace per comunicare tempestivamente con appassionati e professionisti, producendo contatti 
qualificati in breve tempo.

Leader banner (630x79 pixel) 
in newsletter weekly o tematica € 700,00
Redazionale in newsletter € 900,00
Newsletter personalizzate (DEM) € 1.800,00

TARIFFE

I DESTINATARI

REPORT

Il sistema di rilevamento aperture e tracciamento contatti permet-
te di disporre di rigorosi report per ogni invio disponibile anche per 
l’inserzionista.

 Appassionati  
 Fornitori/Consulenti  
 Garden Center

 Associazioni, enti, eventi
 Vivai    
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GLI ITINERARI DA SCOPRIRE

Perenni, erette e imponenti le prime, all’incirca annuali e tendenzialmente striscianti le seconde, 
hanno in comune straordinarie corolle colorate e profumatissime, che non passano mai inosservate.

Vialetti, sentieri e pavimentazioni

Per la realizzazione di percorsi nel verde ha molta 
importanza la scelta del tipo di materiale; alcuni 
richiedono fondamenta e opere di drenaggio o di 
sostegno. 

L’Amelanchier, pianta dalle bacche 
decorative

Conosciamo più approfonditamente questo 
albero o arbusto che a partire da agosto regala 
bacche decorative e, alcune specie, sono 
commestibili anche per l’uomo.

Rimedi per i capelli dopo l’estate

Secchi, opachi, grassi o s� brati: al ritorno dalle 
vacanze spesso i nostri capelli non sono in 
forma. Ecco come rimediare ai danni provocati 
da caldo, sole e salsedine. 

Colchico, il croco autunnale

Assomiglia a un croco, ma non lo è: il colchico 
(Colchicum autumnale) ha � ori dello stesso colore 
e forma, ma � orisce in autunno (lo chiamano 
anche “settembrino”) ed è velenoso.

Percorso autunnale

Assomiglia a un croco, ma non lo è: il colchico (Colchicum autumnale) ha � ori dello stesso colore e 
forma, ma � orisce in autunno (lo chiamano anche “settembrino”) ed è velenoso.
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