Dimostrazioni floreali e Workshop con fiori recisi e piante:
Tendenze e soluzioni creative per il Natale
con Florian Seyd e Ueli Signer
Mercoledi 16 o Giovedi 17 Ottobre 2013 - dalle 10,00 alle ore 17,00
Presso: Montresor Hotel Tower – Sala Nabucco II°
Via A. Mantegna 30/b – 37012 Bussolengo (VR) tel. 045/6761111
Il Natale è un periodo emozionante dell'anno dove centri giardinaggio e fioristi possono
aumentare il loro fatturato con allestimenti e composizioni d'effetto. Realizzare composizioni
di tendenza in diverse fasce prezzo rafforza il turnover e permette di gestire in maniera più
facile questo periodo di lavoro molto intenso.
Obiettivo del corso: Rapido sguardo tendenze Natale 2013 in Europa; Consigli per risparmiare
tempo e metodi di produzione. Dopo il workshop sarete ispirati e pronti per iniziare a
progettare le vostre composizioni e allestimenti per il Natale.
Chi sono Florian Seyd e Ueli Signer: Maestri fioristi e decoratori, sono cresciuti con l’amore e
l’ammirazione per la natura e creano scenari unici con elementi naturali. L'obiettivo di Florian
e Ueli è realizzare i desideri di ogni cliente con il loro lavoro creativo utilizzando fiori e piante.
PROGRAMMA DELLA GIORNATA
ore 9,30: ritrovo presso hotel Montresor, accoglienza dei partecipanti e welcome coffee;
ore 10,00: dimostrazione varie composizioni di tendenza:
Orchidee, bromelie, stelle di Natale e altre piante da fiore saranno decorate con diversi
materiali naturali e artificiali per creare regali interessanti che corrispondono alla stagione
Natalizia. Queste realizzazioni saranno piccole o grandi, con o senza vasi. Inizieremo
mostrando passo dopo passo come fare, e verranno date alcune idee su come presentare le
composizioni realizzate. Saranno utilizzati materiali come candele, luci Natalizie e fiori freschi
e sintetici.Verranno presentate composizioni per piccoli tavoli fino a grandi decorazioni per la
stanza.
Ore 13,00: pausa pranzo a buffet presso Montresor hotel Tower
Ore 14,00: laboratorio di gruppo – 1° workshop:
I maestri fioristi formeranno due gruppi da 20 persone per il 1° workshop, e si scambieranno
nel 2° workshop per seguire passo dopo passo la realizzazione di diverse composizioni
Natalizie: stile tradizionale, moderno e classico.
Ore 15,30: coffee break presso hotel Montresor;
Ore 15,45: inizio 2° workshop
Ore 17,00: fine corso.
Il costo di partecipazione è di 150€ a persona e comprende il pranzo a buffet, 2 coffee break,
quota parte degli insegnanti e il materiale per la realizzazione delle composizioni che i
partecipanti potranno portarsi con sè a fine corso.
Il numero massimo di partecipanti per giornata è di 40 persone.

