380.000 tulipani
Location unica in Italia nel centro di Roma
ideale per una sfilata indimenticabile
Organizza la tua passerella esclusiva circondata tulipani, con il nostro supporto e
la nostra installazione

Nel centro di Roma, solo 3 km
dal Colosseo

MASSIMA flessibilità di
allestimento

La location si trova vicino Villa Gordiani e
sarà protagonista del popolare TuliPark
Festival.

Scegliendo in anticipo la location, sarà
possibile personalizzare ogni dettaglio su
vostra richiesta

La nostra offerta

Disponibile dal 2 al 12 aprile 2020 (Periodo di massima fioritura)

• Superficie di 26mila metri
quadri

• A 3 km dal Colosseo
• 380 mila tulipani
• La sfilata deve avere luogo a
Marzo (in occasione della
fioritura)

• Copertura mediatica
nazionale

• Lavori e allestimento svolti
da noi

• Prezzo competitivo e in
linea con vostre esigenze

• Panorama mozzafiato
• Location all’aperto
• 40 mila visitatori previsti
per il Tulipark 2019

• Prenotazione entro
Novembre

La location protagonista
del Tulipark Festival
che l’anno scorso ha
avuto 40 mila visitatori
e visibilità su tutti i
media nazionali.
È stato un successo
che quest’anno
abbiamo deciso di
riproporre più in
grande. Superficie
raddoppiata e visibilità
ancora maggiore.

I tulipani sono stati
piantati e saranno fioriti a
fine marzo 2020. Per
questo abbiamo bisogno
di sapere in anticipo le
vostre richieste in modo
da prepararci al meglio.

Abbiamo come unico
scopo la professionalità
e l’attenzione per i
dettagli.

Hai tempo fino al 15 Febbraio 2020 per prenotare e
personalizzare il campo di tulipani perfetto

Ci sono domande?
Perché una sfilata tra i tulipani?
Una passerella di moda circondata da innumerevoli tulipani rappresenta uno scenario a dir poco suggestivo e
unico in tutta Italia. Non a caso siamo i primi ad offrire uno spazio del genere.
Significherebbe fare qualcosa di unico che nessuno ha mai fatto prima.

Dove posso vedere le foto?
Potete trovare sul nostro canale instagram le foto della scorsa edizione, ma non sarebbero abbastanza.
Quest’anno abbiamo una nuova location che è grande quasi il doppio ed è molto più suggestiva. Ma per avere
delle fotografie bisognerà aspettare che i tulipani crescano e sbocciano.

Perché scegliere una location che sarà anche sede del Tulipark?
Organizzare una sfilata in concomitanza o prima che il tulipark abbia inizio, vi garantisce una maggiore presa
mediatica, oltre che una migliore gestione dei costi considerando la grandezza e la complessità della location.
Ma soprattutto, ogni aspetto può essere definito in linea con le vostre preferenze.

Che esperienza avete con i fiori?
Siamo FloraNixena, una azienda fornitrice di fiori leader in tutta Italia. Operiamo con successo da diversi
decenni e abbiamo le migliori attrezzature in campo floricolo. Sono molti i clienti di spicco che ci ammirano per la
qualità esclusiva dei nostri prodotti; ultimo in ordine temporale è il matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez, dove i
nostri fiori hanno fatto da cornice.

Posso scegliere il colore e la disposizione dei fiori?
Si. L’importante è riuscire a definire le richieste con sufficiente anticipo. In tal modo possiamo pianificare e
rendere l’evento esattamente su misura alle vostre esigenze estetiche/organizzative/logistiche.

Che garanzie ho?
Garantiamo la nostra esperienza e la massima dedizione nella cura dell’evento. Ma soprattutto, garantiamo la
soddisfazione di tutte le vostre richieste personali. Le tempistiche saranno prioritarie anche in vista di tutte le altre
scadenze temporali legate al TuliPark Festival.

Dove siamo?
Ci troviamo in Via dei Gordiani 73, Roma.

-

a 3km dal Colosseo
Raggiungibile dalla METRO C (stazione Teano)
Raggiungibile in bus (214, Fermata Gordiani)
Ampio parcheggio di fronte alla location
Superficie totale: 26.000 mq
Numero di tulipani: 380.000
Area relax: 2500 mq

CHI SIAMO

Disca Salvatore

FloraNixena

TuliPark Festival

Dove fiorisce la passione

Emozioni da cogliere

Esperienza pluriennale nel settore della
comunicazione

Azienda leader in Italia nel settore
floricolo con vendita online all’ingrosso e
al dettaglio in tutta Europa.

Per la prima volta in Italia il festival dei
tulipani con 40mila visitatori alla sua
scorsa edizione.

Comunicazione & Marketing
Manager

LINKEDIN

SITO WEB

SITO WEB

CONTATTACI ENTRO IL 15 FEBBRAIO
Email: info@tulipark.it
Cellulare: +39 380 6342394

