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Guida pratica

Ambienti salubri
per migliorare
la produttività
e il Pianeta
Efficienza energetica:
un'occasione
per cambiare vita
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MIGLIORARE LIMPIANTO
DI RISCALDAMENTO
PUÒ ABBATTERE
I COSTI DEL 50%
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UN CAPPOTTO DI FILTRI SOLARI GARANTISCE ESTETICA INNOVATIVA
E TEMPERATURE OTTIMALI TUTTO L'ANN!

m

- appuntamenti

APRILE
APPUNTAMENTI

8/13 APRILE
DESIGN&GO

Salone del Mobile. Milano

• 7/13 APRILE
VERDE LIBERA TUTTI

APPUNTAMENTO
INTERNAZIONALE
C O N L'ARREDO

CENTRO CONGRESSI

Torna dall'8 al 13 aprile l'appuntamento

PIAZZA CADORNA

MONTICHIARI
BRESCIA

con il Salone del Mobile di Milano. Oltre

MILANO

alla presenza delle principali aziende

www.verdeliberatutti.org

italiane e internazionali di arredi e
design, ci sarà la 20 esima edizione di
thè kitchen e lo spazio dedicato al Salone

l i 12 APRILE
VEGAN SETUP

del Bagno. Una prestigiosa e valida offerta

AGRITURISMO CORONCINA

culturale sarà presente al padiglione

BELFORTEDELCHIENTI

Eurocucina, la vetrina di Technology for

9 del Salone: la mostra evento "Dove

(MACERATA)

vivono gli architetti, che vedrà protagonisti

www.vegansetup.com

importanti nomi dell'architettura mondiale.
Gli appuntamenti Fuori Salone offriranno anche quest'anno occasioni interessanti di confronto per gli
appassionati della sostenibilità, dallo spazio della Fabbrica del Vapore alla zona Tortona. www.cosmit.it

• 11/13 APRILE
PISA IN FIORE

t

CENTRO STORICO PISA

I DAL 6 APRILE j

;

www.leopolda.it

FAI IN FESTA PER LA PRIMAVERA
della Primavera, organizzate nell'affascinante contesto dei Beni del FAI - Fondo

• 14 APRILE
BRIXIAFLORUM

Ambiente Italiano. A partire da domenica 6 aprile 2014, ricomincia la rassegna

CORSO ZANARDELLI

"Mercato in corte" a Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia (PD), mentre la

BRESCIA

tradizionale "Fiori al Monastero" al Monastero di Torba a Gornate Olona (VA)

www.florovivaistibs.it

Tornano le manifestazioni dedicate al verde, ai fiori e ai giardini, veri "must"

•

è attesa per il giorno di Pasquetta, 21 aprile 2014. Il Lunedì dell'Angelo sarà,
quindi, un'occasione speciale per partecipare a una vera e propria festa dei
sensi, immersi nei colori e nei profumi delle fioriture della bella stagione: rose,
peonie, piante aromatiche, verdura e piante erbacee perenni.

vwww.fondoambiente.it

• FINO AL 21 APRILE
PASQUA
IN FAMIGLIA
DOLOMITI
www.corones.com

DAL 7 APRILE:
OGGETTI DI RECUPERO TRA ROSE E LEGGENDA
Castello Quistini, dimora storica del 1500 con giardino botanico in provincia di Brescia, è
una piacevole meta per tutti, grazie al perfetto mix di storia, natura, architettura e botanica.

LA STORTA

Aperto tutte le domeniche e i festivi a partire dal 7 Aprile, con il biglietto di ingresso si avrà

ROMA

accesso al tour intitolato "Tra rose, storia e leggenda", un percorso storico tra alcune delle

www.floracult.com

sale del palazzo, ma anche nei giardini che ospitano fiori e piante. Questa parte del tour
è arricchita da alcuni oggetti misteriosi nascosti in natura: figure di animali realizzati con
materiali riciclati affiorano dall'acqua del laghetto o tra i cespugli di rose.

www.castelloquistini.com
1 2 CASA NATURALE

• 2 5 / 2 7 APRILE
FLORA CULT

