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DAL 14 AL 17 APRILE, UNA GRANDE FESTA PER L’INAUGURAZIONE  
DEL NUOVO VIRIDEA GARDEN CENTER DI ARESE 

 

Apre i battenti giovedì 14 aprile il nono punto vendita dell’insegna italiana Viridea  
all’interno de “IL CENTRO”, il centro commerciale più grande d’Italia 

 
 

Arese, 14 aprile 2016 – Sarà inaugurato con una grande festa lunga quattro giorni, da giovedì 14 a 
domenica 17 aprile, il nuovo Viridea Garden Center di Arese. 
Ubicato all’interno di uno dei parchi commerciali più grandi d’Europa, sorto nell’area ex Alfa di Arese 
(MI), il garden center è il nono punto vendita della catena italiana Viridea, già presente in provincia di 
Milano a Rho, Cusago e Rodano. 
 

Per quattro giornate, il garden center sarà trasformato dall’inconfondibile atmosfera dei luna park di 
una volta: un’equipe di animatori specializzati accoglierà i bambini trasportandoli in un mondo di 
sorprese divertenti tra palloncini colorati, tiro al bersaglio vivente, tatuaggi, spettacoli di giocoleria e 
burattini, prove di abilità come la pesca “nei calzoni” e il salto della tigre nel cerchio “infuocato”. 
 
Inoltre per tutti gli ospiti, grandi e bambini, sono previsti omaggi e sorprese per ricreare a casa un 
piccolo angolo di natura, fino a esaurimento scorte. 
 

Nel corso dei quattro giorni saranno offerti stuzzichini dolci e salati, ma il cuore della festa sarà 
domenica pomeriggio, quando alle 17.30 verrà tagliata una maxi torta e insieme si brinderà all’apertura 
del nuovo Viridea Garden Center di Arese. 
 

Viridea è una realtà unica nel suo genere, un mondo di stimoli e idee originali per gli amanti della 
natura, che si traduce in un vero e proprio stile di vita.  
Accanto a un vastissimo assortimento di prodotti nei settori Giardinaggio, Zoogarden e Casa&Decor, il 
garden center di Arese sarà il primo punto vendita Viridea in provincia di Milano ad ospitare un reparto 
dedicato al biologico, in cui sarà possibile trovare prodotti alimentari freschi e confezionati, frutta e 
verdura, articoli per la cura del corpo per tutta la famiglia e un fornito reparto erboristeria. 
 

Il nuovo Viridea Garden Center si trova ad Arese all’interno del Centro Commerciale “IL CENTRO”. Per 
maggiori informazioni: virideaarese@viridea.it – www.viridea.it.  
 
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 presente a Rho, Cusago, Rodano e Arese 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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