
MODULO ADESIONE CORSO BOTANICO
presso Floricoltura la Gemma 

FLORICOLTURA la gemma di Pollastri Bruno
Vivaio: via Cavour, 81 - 20063 Cernusco sul Naviglio (Mi)   

Tel. 02-92111836 Mail. gemmaflor1984@gmail.com - www.floricolturalagemma.it 

Si iscrive ai nostri “Corsi Botanici”  avente un costo complessivo di euro 45,00 ad incontro per persona.

Nome

Cognome

Residente a       , in via

Cellulare

EMail     @

Compilare inserendo i propri dati e segnando il/i corso/i a cui vuole partecipare.
Data, Firma

Effettuando due o più iscrizioni, col medesimo pagamento, riceverete, in cassa, un buono omaggio pari o 
maggiore a € 10,00 da spendere presso il nostro vivaio. 

“Corso di Botanico: “TERRARIO - REALIZZAZIONE E MANTENIMENTO”
di Sabato 25 FEBBRAIO dalle ore 9.45 alle ore 12.00
“Corso di Botanico: “TERRARIO - REALIZZAZIONE E MANTENIMENTO”
di Sabato 11 MARZO dalle ore 9.45 alle ore 12.00

“Corso di Botanico: “L’ORTO IN VASO: RACCOLTO ESTIVO”
di Sabato 25 MARZO dalle ore 9.45 alle ore 12.00
“Corso di Botanico: “L’ORTO IN VASO: RACCOLTO ESTIVO”
di Sabato 15 APRILE dalle ore 9.45 alle ore 12.00

“Corso di Botanico: “BALCONE FIORITO: COLORA L’ESTATE”
di Sabato 6 MAGGIO dalle ore 9.45 alle ore 12.00
“Corso di Botanico: “BALCONE FIORITO: COLORA L’ESTATE”
di Sabato 27 MAGGIO dalle ore 9.45 alle ore 12.00

“Corso di Botanico: “PIANTE GRASSE SU TELA”
di Sabato 10 GIUGNO dalle ore 9.45 alle ore 12.00
“Corso di Botanico: “PIANTE GRASSE SU TELA” 
di Sabato 24 GIUGNO dalle ore 9.45 alle ore 12.00

Per una colazione più golosa, seleziona il gusto della brioches che desideri:

Vuota
Crema

Marmellata
Pistacchio

Cioccolato
Miele



Modalità di pagamento (segnare con una croce la modalità scelta):

Pagamento in contanti presso la nostra struttura in via Cavour, 81 a Cernusco sul Naviglio 

Pagamento tramite bonifico bancario
Codice IBAN  IT51N0569632880000002264X38

3) Partecipazione e Materiale
Il partecipante si farà responsabile delle attrezzature didattiche fornite (mobilio, locali igienici e sanitari e 
quanto messo a disposizione dalla Floricoltura la Gemma). Il materiale didattico verrà consegnato, se previsto 
dal corso scelto, di volta in volta a discrezione delle effettive necessità. Materiale didattico ed ingredienti sono 
inclusi nel costo del corso.

4) Fatturazione
Floricoltura la Gemma provvederà a rilasciare regolare ricevuta fiscale.

6) Tempo e modalità di disdetta
Ciascun partecipante ha diritto a disdire la prenotazione comunicando in forma scritta entro e non oltre dieci 
giorni dalla data di partenza del corso alla mail:gemmaflor.eventi@gmail.com
Rimborso: Fino al 10° giorno di calendario antecedente l’inizio del corso-incontro il partecipante avrà diritto 
alla restituzione dell’intera somma versata, tramutata in buono spendibile presso Floricoltura la Gemma. 
Dopo il termine di cui sopra non è ammesso il recesso ma solo ed esclusivamente l’eventuale sostituzione 
del partecipante da comunicare per iscritto entro e non oltre 48 ore antecedenti l’inizio del corso – incontro da 
colui che ha effettuato l’acquisto. Tale comunicazione dovrà essere inviata tramite posta elettronica.

CONDIZIONI GENERALI _ CORSO BOTANICO
1) Organizzazione
Tutti i corsi sono organizzati dalla Floricoltura la Gemma con sede in via Cavour,81 in Cernusco sul Naviglio

2) Iscrizione e modalità di pagamento
Al fine di garantire una formazione di qualità le attività sono a numero chiuso (max 6 persone a corso).
Le iscrizioni possono essere effettuate presso la sede dell'azienda Floricoltura la Gemma oppure inoltrando 
il modulo, compilato e firmato all’indirizzo: gemmaflor.eventi@gmail.com
Le iscrizioni verranno accettate nell’ordine cronologico d’arrivo del relativo modulo debitamente compilato.
Il richiedente avrà diritto a partecipare alle attività dei “Corsi Botanici” solo ed esclusivamente a seguito 
della ricezione da parte della Floricoltura la Gemma del pagamento della relativa quota.

Il corso acquistato è un BUONO REGALO per (nominativo del partecipante):

Indirizzo di spedizione del coupon (indirizzo mail): 

Recapiti partecipante: 
Cellulare:
EMail:     @

REGALA UN CORSO   “Corso BOTANICO”!

FLORICOLTURA la gemma di Pollastri Bruno
Vivaio: via Cavour, 81 - 20063 Cernusco sul Naviglio (Mi)   

Tel. 02-92111836 Email. gemmaflor1984@gmail.com - www.floricolturalagemma.it 


