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FIORI / ATTREZZATURA GIARDINO

FLORART snc - di CRUGNOLA SILVIA E ANDREA
via Largo Magnani, 12 - 21040 VEDANO OLONA Tel. 0332 400183 - 338 1180585
Sconto 10% manutenzioni giardini, potature, taglio erba etc.
Sconto 15% servizio matrimonio ed eventi
Sconto 10% fiori recisi, piante, composizioni

IDRO GARDEN SNC
Castiglione Olona (VA) – Via Cesare Battisti n. 69 – Tel. 0331 1424823 – Cell. 388 9071797 - Fax
0331 1424817 (Statale Varesina, di fronte al Mobilificio Galimberti, piazzale ex John Martin)
info@idrogardensnc.it – www.idrogardensnc.it
Riparazione, Vendita e Noleggio di MACCHINE DA GIARDINO (rasaerba, decespugliatori,
motoseghe, elettroseghe, soffiatori, tagliasiepi, arieggiatori, motozappe, biotrituratori, spaccalegna,
ecc…)
POTATURA (forbici per potatura, forbici troncarami, seghetti, svettatoi, ecc…)
POMPE IRRORAZIONE (a spalla, elettriche e a batteria)
COMPRESSORI
IDROPULITRICI
UNIVERSO GIARDINO (irrigazione, pompe sommerse, pompe di superficie, nebulizzatori, utensili
da giardino, ecc…)
ACCESSORI (guanti, taniche in metallo e plastica, cuffie, caschi, elmetti, filo decespugliatore, lame
decespugliatore, catene motosega, barre motosega, rastrelli, scopa foglie, badili, ecc…)
OLIO (olio motore, olio miscela, protettivo catene, grasso coppie coniche, ecc…)
Sconto applicato:
 RIPARAZIONE – SCONTO 15%
 VENDITA – SCONTO 12%
Gli sconti non sono cumulabili con eventuali Promozioni in corso durante l’anno.

AGRICOLA DEL LAGO
VARESE Via Pisna, 1 – Tel. 0332 313145 – Fax 0332 325399
Siti internet: www.agricolashop.it
Sconto 10% su tutti i prodotti escluse le Macchine Agricole, i servizi, la legna, i tronchetti, il
carbone ed il pellet
Lo sconto su esposto non è cumulabile con le Promozioni in corso durante l’anno e le Promozioni
legate alla carta fedeltà denominata “Agricola Card”.
Per avere diritto allo sconto il socio dovrà presentare al negozio il tesserino di riconoscimento
“CRAL Alenia Aermacchi” e compilare l’apposito modulo di sottoscrizione di “Agricola Card”
Contestualmente alla consegna del suddetto modulo, verrà consegnata la classica “fidelity-card
Agricola del Lago” con un bollino recante il nome del CRAL.

