
il Natale 
è alle porte

PREZZI VALIDI DAL 12 NOVEMBRE 2022 ALL’11 DICEMBRE 2022



1 2

2. Sfera vetro “Spangly”
diam. cm 8, colore multicolor

€ 2.90

1. Sfera vetro “Firework”
diam. cm 10, colore rosa

€ 4.80

3. Sfera vetro “Floret” 
diam. cm 8, colore avio

€ 3.60

4. Sfera vetro “Camilla”
diam. cm 8, colore bianco e rosso

€ 3.90

€ 2.60

A PARTIRE DA

€ 1.70Nastro in organza  
cm 270x4h, colori assortiti 

Piatto in vetro 
diam. cm 15, 
colori oro 
e argento glitter

Borsa regalo 
Natale 
misure e decori 
assortiti

Zerbino natalizio 
cm 40x70, decori assortiti

3 4

Decora ioni

€ 9.90

Pantofole 
bimbo
due misure 
uniche

Confezione 5 sfere 
miste infrangibili 
diam. cm 8, 
lucide, opache 
e glitter, colori  
assortiti

€ 3.90

A PARTIRE DA

€ 1.50 € 5.60
€ 4.70

€ 5.50

Pendente 
con paracadute 
cm 14h, soggetti 
assortiti

Pacchi regalo con LED
a batteria, decorati con neve, 
glitter e rametti di pino

per la misura 
cm 26x32h

per la misura
cm 15x15x17h

A PARTIRE DA

€ 14.50



Boule de neige 
cm 7h, 
soggetti assortiti

6. Sfera vetro “Melissa” 
diam. cm 8, colore bianco e oro

7. Sfera vetro con apertura 
diam. cm 8, colore oro

8. Sfera vetro Lucido 
diam. cm 8 colori rosso, oro e argento

Confezione  
2 fiocchi 
con glitter  
cm 18x13 
colori assortiti

€ 3.90

Pendenti 
in legno
cm 6, forme  
e colori assortiti

€ 1.60

Confezione 
2 pendenti foglia 
cm 4x9h, colore argento, 
soggetti assortiti

€ 0.90

5. Sfera vetro “Dreamy”  
diam. cm 8, colore nero

€ 3.20

€ 2.20

€ 3.40 € 1.90€ 4.70

Pendente 
portafoto 
diam. cm 7

Puntale per albero 
con movimento e LED

€ 37.90

75 6

Decora ioni

8

€ 3.20

€ 2.20

Pendente angelo 
cm 16h, colori 
assortiti

€ 2.30

Segnaposto 
gnomo 
cm 16h
soggetti assortiti

€ 1.50

Sfera vetro 
con nastrino 
diam. cm 2,5, 
colori assortiti

Set neve spray 
150ml 
+ 8 stencil

€ 4.10

PROMOZIONE 
SU CANDELE 
“Yankee Candle” 
e “WoodWick”



Alberi artif ciali,Ghirlande e Corone

Copribase 
per albero 
diam. cm 90
soggetti assortiti

Corona 
Natalizia 
verde  
diam. cm 30        

Copribase per albero 
diam. cm 40-60x25h, 
colori oro, argento e 
rosso

Ghirlanda verde
da decorare  
cm 270  
diam. cm 30       

Ghirlanda  
innevata  
cm 274
diam. cm 30

Abete verde mod. Perseo  
cm 150h 
disponibile anche nelle misure 
cm 180, 210 e 240h

Abete verde mod. Poly Baker 
cm 180h, 
disponibile anche nelle misure 
cm 210 e 225h

Abete verde mod. Boemia 
cm 180h con pigne, 
disponibile anche nelle misure 
cm 210, 240 e 270h

Abete verde mod. Green Peak Slim 
cm 180h, 
disponibile anche nelle misure 
cm 210, 240 e 270h

Abete innevato mod. Silvestre 
cm 180h, 
disponibile anche nelle misure 
cm 210 e 240h

Abete innevato mod. Snowy Stone 
cm 180h, 
disponibile anche nelle misure 
cm 210 e 240h

€ 12.90

€ 22.90

€ 179.00

€ 4.50

€ 109.00 € 99.00

€ 164.00 € 169.00€ 139.00

€ 12.50
€ 9.90

€ 14.50
€ 12.90



Catena 
di 40 luci LED fisse  
colore bianco  
extra caldo, per uso 
interno ed esterno

Luci LED a batteria 
disponibili da 20 a  
320 LED, colore 
bianco caldo o freddo 
e multicolor, per uso 
interno  per la misura 

da 20 LED

€ 1.30
A PARTIRE DA

Catena di luci LED  
disponibili da 80 a 1800 
LED con giochi di luce, 
colori assortiti, per uso 
interno ed esterno 

Luci LED a batteria   
per uso interno/esterno 
con giochi di luce  
disponibili da 48 e 96 LED, 
colore bianco caldo  
o freddo e multicolor 

Luci  

Candy Cane 
con LED 
cm 2X34h

Candela con fiamma LED  
diam. cm 7x10h, con timer
colori assortiti

€ 7.50

Stringa da 30 LED  
a batteria
lungh. cm 100, colori 
bianco freddo, bianco 
caldo e multicolor

Stella luminosa con 96 LED 
diam. cm 30, luce calda  
o fredda con gioco di luce 
automatico 

 per la misura 
da 80 LED

€ 9.90
A PARTIRE DA

€ 2.90

 per la misura 
da 48 LED

€ 4.80
A PARTIRE DA

Renna 3D
cm 60h, 
luce bianco 
freddo fissa, può 
essere appesa o 
installata a terra

Lanterna 
con tubo 
luminoso  
cm 22X25h, 
luce fissa 
bianco caldo

€ 56.90 € 29.90

€ 19.90

€ 5.10
€ 4.50

€ 6.90
€ 5.40



Fuoco con lampada 
effetto fiamma 
cm 10x6,5x11,5h

Fontana 
con pompa 
cm 10x13x12h

Sacchetto 
con  
muschio

per 
la confezione  
da 60g

Foglio 
carta roccia 
cm 70x100

Corteccia sughero  
naturale  
in busta 300g

Bottega 
cm 20x14x14h, 
modelli assortiti

Capanne vuote  
vasto assortimento

per la misura 
cm 22x12x19h

A PARTIRE DA

€ 5.90

A PARTIRE DA

€ 0.25

Statuine  
assortite 
effetto legno  
cm 10h

A PARTIRE DA

€ 3.30

A PARTIRE DA

€ 1.60

Recinto con animali 
cm 15x10x11h, 
modelli assortiti

€ 3.50

Santa’s rooftop bashChristmas cheer
bottling company

The Christmas chocolatier 
truffle factory

Christmas grove skating rink

Set 2 case colorate
cm 6,5x4x7h

€ 1.60

Presepi tradi ionali

Villaggi da colle ione Lema 

Novità 2022

Novità 2022 Novità 2022 Novità 2022

€ 159.90

Top pizza
Novità 2022

€ 129.90

€ 159.90€ 149.90 € 139.90

€ 11.90 € 9.90 € 14.90

€ 8.90



Ciclamino  
vaso diam. cm 10

Ciclamino  
vaso diam. cm 14

Stella 
di Natale  
con 7-8 fiori 
vaso diam. 
cm 15

Helleborous  
vaso diam. cm 12

Piante grasse 
vaso diam. cm 5,5 
assortite

Piante grasse 
vaso diam. cm 10 
assortite

€ 2.70
€ 5.40

€ 1.30
€ 2.60

1PZ.

1PZ.

Piante

Unplugged gamesNorth Pole control tower Winterfest arts & crafts show

Novità 2022 Novità 2022Novità 2022

€ 94.90 € 89.90 € 64.50

The starlight express

€ 74.90

Novità 2022

Walter’s wonders

€ 59.90

Picea Glauca 
Conica 
vaso diam. 
cm 17

€ 2.40 € 4 .40 € 8.50 € 8.90

€ 7.30

Composizione 
da interno
vaso diam. cm 14, 
assortite

€ 16.90

Ficus Benj
vaso diam. cm 12, 
cm 30 h
tronco con juta. 
Varietà assortite

€ 6.90

3PZ.

3PZ.



Str. Provinciale 527, 108
20027 Rescaldina (MI)

Telefono: 0331 578857
Fax: 0331 579453
E-mail: info@blumgarden.it
www.blumgarden.it

Orari di apertura: 
Tutti i giorni 
(domenica e festivi compresi):
dalle 9.00 alle 19.30

Prezzi validi dal 12 Novembre 2022 all’11 Dicembre 2022
salvo esaurimento scorte, errori e/o omissioni di stampa.
Le foto hanno valore puramente illustrativo.

Informiamo la clientela che non saranno venduti, a singoli clienti, quantità di merce visibilmente 
eccedente il bisogno familiare. Tale iniziativa vuole salvaguardare la totalità dei consumatori che 
potrebbe vedere disattese le proprie aspettative per il prematuro esaurimento delle scorte.

Corso Sempione, 14/A 
20028 S.Vittore Olona (MI) 

Telefono: 0331 515832 
Fax 0331 420852  
E-mail: info@gardentoppi.it 
www.gardentoppi.it

ORARI DI APERTURA: 
Dal lunedì al sabato:
dalle 8.30 alle 12.30 
dalle 14.00 alle 19.30

Domenica e festivi:
dalle 8.30 alle 12.30

Dal 20 Novembre  
al 18 Dicembre:  
Domenica e festivi:
dalle 8.30 alle 12.30 
dalle 14.00 alle 19.00 

Contatti

A SOLI

€ 14.90

coprivaso
 incluso

Orchidea  
Phalaenopsis  
a 2 rami 
cm 70 h 
con coprivaso 
in ceramica, 
colori 
assortiti

Rosa “tricolor”
vaso diam. cm 21

Kalanchoe “tricolor” 
vaso diam. cm 23

VERDEMAX Tessuto Non 
Tessuto 17 g/mq, mt 1,6x5, 
per proteggere ortaggi, 
fiori e frutta dal freddo

Begonia Elatior 
vaso diam. cm 14 colori assortiti€ 9.90
€ 5,90

Schlumbergera 
vaso diam. cm 13

Composizione 
terrarium in vetro
vaso diam. cm 10x14h

€ 8.90

Bonsai Ficus 
Ginseng 
vaso in ceramica 
diam. cm 16, 
altezza cm 45

€ 15.90
€ 14.50
€ 12.90

€ 18.50
€ 15.90

A SOLI

€ 2.70


