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Un'insegna di garden center dedicata alle

piante, ma anche alla casa. Una decina

di punti vendita, ognuno caratterizzato

dalla tipica forma a serra: una struttura

in legno con grandi pareti vetrate che fa-

vorisce la continuità spaziale fra "dentro"
e "fuori" e con dimensioni volutamente

contenute per consentire un'esposizione

merceologica sufficientemente comple-

ta e ben organizzata. Sono strutture a

basso impatto ambientale e a prevalente

sviluppo orizzontale con un'altezza com-

presa tra i 5 e i 6,5 metri, che aprono la

prospettiva visiva con un effetto ad am-

pio respiro. Tre i settori poposti: Verde,

Casa & Decor (con un'ampia seleione di

complementi, oggetti per la tavola, can-

dele...), Animali. Tre macro aree pre-

senti in ogni garden center che offrono

al visitatore una ricca e assortita gamma

di circa 100.000 articoli delle migliori

marche. Un'area speciale, aperta da ot-

tobre a gennaio, è dedicata al Natale con

un assortimento di oltre 12.000 prodotti

fra addobbi, idee regalo, abeti, lumina-

rie, presepi di ogni genere e oggettistica.

Inoltre, le sedi di Montebello della Batta-

glia e Arese ospitano un reparto dedica-

to al biologico, in cui è possibile trovare

prodotti alimentari freschi e confezio-

nati. E infine, lo storico punto vendita di

Cusago (Mi) ha completato la proposta

con "Erba Matta", il primo ristorante e

bistrot di Viridea dall'animo green, ri-
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lassante e accogliente in ogni momento

della giornata.

Viridea infatti punta anche all'entertein-

ment proponendosi come un luogo di ri-

trovo a disposizione delle famiglie, dove

trascorrere momenti dí relax nel grande

prato, sulle panchine, tra i giochi o intor-

no al laghetto, grazie anche ad un fitto

calendario di eventi organizzati durante

tutto l'anno.(C.I) ❑
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