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 Il Bouquet 

https://www.puscinaflowers.com/


Nell'entroterra toscano, in un paesaggio da

cartolina tra la Val d'Orcia e la Val di Chiana,

passeremo una giornata immersi in un

mondo di colori, profumi e forme.

SCOPRIRETE LA BELLEZZA
 IMPERFETTA  DELLA NATURA 

Un viaggio dedicato a chi già lavora con i

fiori ma anche a chi desidera coltivare gli

ingredienti necessari per realizzare le

proprie creazioni, 

o a chi semplicemente vuole vivere il

fascino dei fiori in tutte le sue forme.



La prima parte della giornata sarà dedicata alla

scoperta del giardino ed i suoi ingredienti.

Scopriremo insieme come recidere i fiori e

quando è il momento perfetto per 

garantire una migliore durata.

 

Vi daremo consigli e suggerimenti sul

condizionamento dei fiori e il loro utilizzo

all'interno di una composizione.

 

Ciascuna partecipante avrà libero accesso ai

fiori coltivati in giardino, potrà decidere in

autonomia la paletta colori e gli ingredienti

che successivamente utilizzerà per la

realizzazione del proprio bouquet

Raccolta &Pulizia del fiore



Dopo la raccolta in giardino ci sarà la

dimostrazione del bouquet a spirale.

 

Condivideremo una serie di trucchi importanti

per chi vuole comporre rispettando e

valorizzando le linee naturali dei materiali

vegetali a disposizione.

 

Dopo un pranzo leggero a chilometro zero

potrete dare sfogo alla vostra creatività,

cimentandovi  nella realizzazione 

del vostro bouquet.

I nostri  magnifici nastri di seta tinti naturalmente

li chiuderanno.

 

Le vostre creazioni saranno fotografate

dall'occhio attento di @Fotomagoria

 

Il Bouquet



SEMPLIFICA LA
TUA VITA.



SEMPLIFICA LA
TUA VITA.



Programma
                 Sabato 15 Aprile 2023, dalle 9:30 alle 16:30

9:30 Caffe / Tea di benvenuto 

9:45 Presentazione del corso 

10:00 Tecniche di raccolta

10:30 Visita in giardino e raccolta
-
11:30 Dimostrazione bouquet

12:00 Preparazione ingredienti

12:30 Pranzo

14:00 Composizione da parte degli studenti

16,30 Conclusioni

 
Durante tutta la giornata saremo accompagnati dal prezioso
sguardo di @Fotomagoria. Il materiale di portfolio sarà a
disposizione di tutti partecipanti.



Cosa porti
a Casa 

LE INFORMAZIONI

Ti consegneremo delle dispense su gli argomenti trattati

durante il corso.

I  FIORI

Potrai gioire anche a casa del  vostro bouquet, avremo

cura di confezionarlo e idratarlo anche per lunghi viaggi.

I  SEMI&TUBERI

Coltiverai a casa tua un pezzatto del nostro giardino con

i Semi di Puscina e i tuberi delle nostre dalie.



COSTI

€350.00 escluso IVA 

*Totale iva 65€

*Si richiede un'acconto del 30% al momento della conferma, 

Saldo la settimana prima del corso.

breakfast di benvenuto

pranzo con prodotti biologici e a km zero

materiali necessari per la raccolta e la

composizione

dispense

vasi contenitori

materiale fotografico.

Il workshop include:



www.puscinaflowers.com        garden@puscinaflowers.com

Laura 0039 - 333 - 8178202
Teresa 0039 - 328 - 5539699

PER INFO & PRENOTAZIONI

C
on

ta
tt

i

Località Podere Puscina 65,
Montefollonico, SP 146 Km29 -VII 53049

Torrita di Siena (SI)
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