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L'edizione 2014 di Flora Cult
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Sempre più autorevole, la mostra mercato FloraCult va in scena il
25/26/27 aprile nella bella tenuta de I Casali del Pino , fuori
Roma al centro del Parco di Veio, con la sua quinta edizione
dedicata a incontri, fiori introvabili e chicche di brocantage. Si
celebrano i giardini fioriti e i temi più attuali di cultura green, si
passeggia in uno scenario natura(listico) e ci si gode la
primavera a pieni polmoni.
Tutto il programma completo tra eventi, libri, corsi e visite guidate .
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How to : Flora Cult dal 25 al 27 aprile a Roma nella tenuta dei Casali del Pino del Parco di Veio.
Appuntamenti, tendenze, luoghi e corsi per i green addicted.
TAG: flora cult, appuntamenti, giardino
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