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SOSPESA TRA FIABA E REALTÀ, SI RINNOVA LA MAGIA DEL NATALE VIRIDEA 
 

Ha riaperto in tutti i Viridea Garden Center la suggestiva area dedicata al Natale: 
addobbi, luci e decorazioni per prepararsi all’arrivo delle feste in un clima fiabesco e senza tempo 

 
Milano, ottobre 2015 – Si rinnova anche quest’anno il consueto appuntamento con la Magia del Natale 
nei  Viridea Garden Center: come nella più celebre delle fiabe, sono  i cuccioli del bosco e delle nevi ad 
accogliere gli ospiti e accompagnarli nel regno incantato di Babbo Natale, tra spunti originali e 
ispirazioni più classiche per vivere con stile l’arrivo delle feste. 
 

In un’atmosfera ovattata, tra le bancarelle ispirate ai tradizionali mercatini nordici, è facile tornare 
bambini e lasciarsi conquistare dalla magia: tra luci, musiche e tetti innevati si susseguono addobbi di 
ogni tipo, complementi d’arredo, candele, nastri e decorazioni per tutti i gusti. 
Protagonista assoluto del Natale 2015 è il ghiaccio in tutte le sue sfumature, dal bianco latte - lucido 
oppure opaco - fino all’azzurro perlato e al blu notte. Le decorazioni richiamano la suggestione di una 
foresta incantata tra neve, addobbi in legno e vetro, cuccioli polari. 
Chi desidera invece un effetto più sofisticato potrà scegliere tra i toni classici dell’oro, bronzo e 
champagne, abbinati al bianco per un effetto caldo e chic, o quelli più romantici del rosa tra glitter, fiori 
e nastri preziosi. 
Intramontabile il rosso in tutte le sue sfumature, proposto quest’anno in particolare abbinato al vetro e 
alla ceramica bianca, per un Natale giovane e contemporaneo. 
 

Oltre a una grande varietà di addobbi e complementi per la tavola non mancano naturalmente gli abeti, 
sia veri che sintetici, luci di ogni tipo e presepi, da quelli etnici a quelli lavorati a mano, senza 
dimenticare i prodotti dedicati ai collezionisti e agli appassionati del fai da te.  
Con un assortimento di oltre 12.000 articoli, Viridea offre spunti e ispirazioni per interpretare il tema del 
Natale secondo il proprio stile personale, per un risultato assolutamente unico e originale. 
 

Viridea non è solo prodotti ma soprattutto idee, tutto l’anno come a Natale: per questo nei Garden 
Center vengono organizzati da ottobre a dicembre anche numerosi eventi ludici per bambini, incontri di 
approfondimento dedicati all’addobbo dell’albero di Natale o all’allestimento di un perfetto presepe 
con effetti speciali,  laboratori creativi per scoprire come realizzare decorazioni per la casa o originali 
idee regalo sempre all’insegna del fai da te. 
Maggiori informazioni e il calendario dettagliato su www.viridea.it. 
 

L’area dedicata alla Magia del Natale è aperta in tutti i Viridea Garden Center, con orario continuato dalle 
9.00 alle 19.30 tutti i giorni, comprese le domeniche e i festivi. 
 

Viridea è il Garden Center italiano dedicato alle piante, alla casa e agli animali: un intero mondo dove  riscoprire la 
magia, le forme, i colori della natura e il piacere della vita all’aria aperta. Tre i settori in cui è specialista: Verde (piante 
e giardino), Casa & Decor e Animali. Tre macro aree presenti in ogni Garden che offrono al visitatore una ricca e 
assortita gamma di prodotti delle migliori marche per la cura del proprio giardino, della propria abitazione o del 
proprio animale da compagnia.  
Nata nel 1997 dall’esperienza della Rappo Srl, società attiva dal 1983 nel campo del giardinaggio  professionale, Viridea 
è concepita non solo come punto vendita, ma rappresenta una risposta originale all’esigenza di vivere in modo sempre 
più sano e naturale. Viridea significa infatti un’ampia possibilità di scelta a disposizione del consumatore, ma 
soprattutto la libertà di muoversi in un luogo pensato per garantire accoglienza e relax in ogni momento. 
Viridea è a Rho, Cusago e Rodano in provincia di Milano, a San Martino Siccomario e Montebello della Battaglia in 
provincia di Pavia, a Settimo Torinese e Collegno in provincia di Torino, a Torri di Quartesolo in provincia di Vicenza.  
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