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Fiori festa dei nonni 
In questa pagina parleremo di : 

• Fiori festa dei nonni 
• Fiore ufficiale 
• Alcune idee floreali 
•  

 

Fiori festa dei nonni 
 
I nonni, i padri dei nostri padri e le madri delle nostre madri, 
figure sempre più importanti, quanta esperienza e quanta vita ci 
sono in ognuno di loro! Punti fissi per i nipoti, i nonni li 
affascinano con i loro racconti di vita vissuta, li informano sul 
passato, gli insegnano tante cose ormai in disuso che genitori 
giovani non potrebbero mai trasmettergli. Attualmente la figura 
del nonno è sempre più importante per i genitori, oggi nella 
maggior parte delle famiglie lavorano entrambi ed è sempre più 
difficile riuscire ad occuparsi di tutti, ecco perché i nonni stanno 
diventano sempre più anche degli ottimi ed indispensabili baby-

sitter. Per ringraziarli dell’aiuto e del supporto che danno cosa c’è di meglio del dedicargli una festa? Ecco 
allora che il due ottobre è il giorno della festa dei nonni. In Italia questa festa è stata introdotta nell’anno 
2005, mentre negli Stati Uniti era presente già dal 1978 e festeggiata la seconda domenica del mese di 
settembre. La festa dei nonni è presente anche in Francia, Inghilterra e Canada.  

Fiore ufficiale 
 
Il fiore ufficiale della festa dei nonni è il non ti scordar di me, 
conosciuto anche come “occhi della Madonna”; esso si presenta 
di piccole dimensioni e di un bel colore azzurro/blu. C’è una 
leggenda che riguarda questo bellissimo fiore: si narra che due 
giovani innamorati, seduti sulle sponde del Danubio, si stavano 
scambiando promesse d’amore davanti ad un non ti scordar di 
me, ma l’innamorato sfortunatamente cadde nel fiume e riuscì 
appena a gridare all’amata, appunto, “non ti scordar di me”.  

Alcune idee floreali 
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Per omaggiare i nostri nonni in occasione della loro festa, possiamo regalargli dei fiori, ce ne sono 
di diversi tipi e colori che ben si adattano a questa ricorrenza. In questo articolo faremo degli 
esempi che vi potranno aiutare nella vostra scelta. Se volete optare per una pianta, sarà molto 
indicata la Spathiphyllum; ottimo potrà essere un bel mazzo di gigli bianchi o rosa uniti a fiori misti 
e a delle rose; anche un bouquet semplice di fiori vari di vari colori donerà gioia ed allegria ai vostri 
nonni e riempiranno di buon umore una giornata già particolarmente speciale. Un’altra idea, forse 
un po’ più elegante, potrebbe essere un mazzo di rose bianche con gambo lungo.  

 
Ricordatevi che i nonni sono sempre delle persone speciali, a loro basterà anche un mazzetto di fiori di 
campo donato con amore dai propri nipoti e nipotini per essere felice e passare in maniera ancora più 
magica questa meravigliosa festa a loro dedicata. 
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Fiori festa del papà 
In questa pagina parleremo di : 

• Fiori festa del papà 
• Fiori per il papà 
• Il girasole 
•  

 

Fiori festa del papà 
 
19 marzo festa del papà, il giorno in cui bambini e non solo 
rendono omaggio ad una figura molto importante all’interno 
della famiglia; in questo giorno si festeggia anche San Giuseppe, 
padre di Gesù e protettore dei poveri e dei falegnami. L’usanza 
di festeggiare il papà ci viene tramandata dagli Stati Uniti dove 
essa si svolgeva in giugno, mentre, quando arrivò anche in Italia 
si preferì spostarla al mese di marzo, appunto in concomitanza 
con la festa di San Giuseppe. Il dolce tipico di questa festività 
sono le zeppole o bigné di San Giuseppe, cioè frittelle che, a 
seconda delle ricette e delle località, vengono farcite con crema 
pasticciera, marmellata oppure lasciate vuote.  

Fiori per il papà 
 
E’ arrivata la festa del papà, cosa gli regalo? E’ questa la 
domanda tipica che un po’ tutti ci facciamo. Molti di noi 
regalano un capo di abbigliamento, un profumo, un dopobarba 
ecc., ma cosa c’è di meglio di un regalo floreale per omaggiare 
questa grande figura? Non esistono fiori particolarmente 
specifici per la festa del papà, di seguito vi suggeriremo delle 
idee molto carine. Un mazzo di fiori molto colorati come gigli, 
bocche di leone ed iris può essere una bella composizione, 
meglio ancora se completata da foglie verdi decorative; per un 
regalo molto elegante e raffinato potremmo ricorrere ad una 
composizione di orchidee; un mazzo di tulipani e gerbere, fiore 
tipicamente maschile, dai colori caldi, sarà ottimo per 
manifestare calore ed amore verso il nostro papà. Nel caso non 
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volessimo regalare fiori ma restare sempre su un omaggio floreale, potremmo optare per una 
composizione di piante con dei fiori rossi; anche un’azalea sarà una pianta molto gradita ed apprezzata. 

Il girasole 
 
Il girasole è molto usato per omaggiare il papà in occasione della 
sua festa. A questo fiore sono attribuiti vari significati, ma quello 
più ricorrente e più adatto per questa festa è la riconoscenza. 
Allora cosa c’è di meglio per ringraziare ed esprimere 
riconoscenza al nostro papà, per tutto quello che ha fatto e che 
fa per noi, del donargli questi fiori? 

 
In questo articolo abbiamo cercato di darvi dei consigli sui vari 
omaggi floreali che più si adattano alla festa del papà, tanti 
ancora ce ne sarebbero, ormai troviamo composizioni di tutti i 
tipi e per tutti i gusti. Vorremmo terminare però con una frase 
semplice ma non banale: più di tutti i regali, sia floreali che non, 
i nostri papà saranno le persone più felici se riceveranno un 
bacio e una stretta forte da parte dei loro figli.  
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Fiori festa della donna 
In questa pagina parleremo di : 

• Fiori festa della donna 
• La mimosa 
• Alcune idee 
• Conservare la mimosa 

 

Fiori festa della donna 
 
Oggi la maggior parte delle donne festeggia l’8 marzo in allegria 
e spensieratezza. In questa giornata esse vengono omaggiate di 
fiori di mimosa molto belli e profumati. C’è da dire però che 
questa festa trae le proprie origini da un evento infausto 
accaduto molti anni fa in cui le operaie di una fabbrica di New 
York scioperarono per protestare contro le condizioni disumane 
in cui erano obbligate a lavorare; proprio in questa data, stanco 
di questa protesta, il proprietario appiccò il fuoco alla fabbrica 
ed esse morirono tutte arse vive. Dopo questo gravissimo 
evento, si decise di stabilire l’8 marzo come data in favore delle 
donne e dei loro diritti che, ancora oggi, in alcuni paesi, non 
vengono rispettati.  

La mimosa 
 
Come tutti sappiamo, la mimosa è il fiore simbolo della festa 
della donna che si celebra l’8 marzo, ma chi sa il perché venne 
adottato proprio questo fiore? Non è certo, ma sembra che la 
mimosa fu scelta da un gruppo di femministe italiane impegnate 
a preparare la prima manifestazione in loro favore; esse scelsero 
la mimosa per il suo giallo molto acceso e per la sofficità del suo 
fiore. Non a caso la mimosa comincia a sbocciare proprio 
durante questo periodo.  

Alcune idee 
 
Naturalmente un mazzo oppure un bouquet di mimose è il regalo floreale più classico per la festa della 
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donna. Per uscire dal solito e per sorprendere una donna, soprattutto se quella amata, si potrà optare per 
una o più rose confezionate insieme a delle mimose, con questo gesto si omaggeranno le due figure (la 
donna e l’amata). Ad una persona importante si potranno regalare delle orchidee oppure altri fiori ma 
sempre abbinati ad un rametto, anche piccolo, di mimosa.  

Conservare la mimosa 
 
La mimosa, si sa, è un fiore che non si conserva a lungo, ci sono però degli accorgimenti da seguire che 
possono dare alla vostra mimosa una vita più lunga. Nel momento in cui comprate o vi viene regalata una 
mimosa, con un utensile ben affilato e pulito, tagliate subito le foglie basali e quelle danneggiate e 
mettetela in un vaso con dell’acqua tiepida e posizionatelo lontano da caloriferi o altre fonti di calore.  

Un altro metodo di conservazione della mimosa sarà quello di metterla in acqua con alcune gocce di 
limone per circa un paio di ore e, dopo questo tempo, posizionarla in un luogo luminoso, fresco e 
assolutamente non secco, altrimenti questo fiore diventerebbe secco molto velocemente.  
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Fiori festa della mamma 
In questa pagina parleremo di : 

• Fiori festa della mamma 
• I colori dei fiori 
• Idee floreali 

 

Fiori festa della mamma 
 
Come si poteva non dedicare una festa alla mamma? Un giorno 
tutto per lei? Questa figura così importante all’interno della 
famiglia. La mamma dà la vita, governa la casa e lavora. Punto di 
riferimento per tutti i figli, ci insegna a camminare, ci educa, ci 
accompagna, ci sgrida se non ci comportiamo bene. Cosa c’è di 
più dolce e tenero del regalarle dei fiori in occasione della sua 
festa! La festa della mamma è diffusa un po’ in tutte le parti del 
mondo, in Italia si festeggia la seconda domenica del mese di 
maggio; questa ricorrenza fu istituita negli Stati Uniti nel 1914 in 
segno di riconoscenza verso questa figura e come speranza di 
pace per il mondo, mentre in Italia fu festeggiata la prima volte 
nel 1957. 

I colori dei fiori 
 
Nel paragrafo successivo parleremo dei vari omaggi floreali più 
adatti per la festa della mamma, vi daremo delle idee e 
suggerimenti per rendere più semplice la vostra scelta in questo 
giorno così speciale e particolare. Ora, indipendentemente dai 
fiori, vorremmo parlarvi dei loro colori e consigliarvi su quelli più 
indicati in base al carattere della persona che li riceverà, in 
questo caso la mamma. I fiori rossi sono particolarmente indicati 
per una mamma dal carattere forte ma dolce e tenero, 
significano amore e voglia di godere la vita. Fiori gialli si 
adattano bene ad un animo naturalista e semplice, li regaleremo 
a mamme gioiose e serene. Il colore arancione è quello 
dell’esuberanza, quindi fiori di questo colore saranno indicati 
per una mamma molto dinamica e particolarmente indaffarata. 
Il bianco è il colore della purezza ma anche della riservatezza, perfetto per mamme pratiche e con i piedi 
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per terra. Infine abbiamo il rosa, classico colore femminile molto dolce e tenero, ideale per una mamma dal 
carattere dolce e amorevole.  

Idee floreali 
 
E anche quest’anno è arrivata la festa della mamma. Abbiamo 
deciso di regalarle dei fiori, sì, ma quali? Ecco delle idee che 
potranno essere molto utili in questa occasione.  

Oltre alle piante classiche come l’azalea, sempre bella e 
perfetta per comunicare alla nostra mamma un sentimento 
d’amore e gratitudine, possiamo scegliere di regalarle un 
bellissimo bouquet con roselline e gerbere su una tonalità 
rosa delicato; ovviamente sempre perfetto potrà essere un 
cesto di rose rosse elegantemente decorato, per comunicarle 

tutto il nostro amore; se volessimo optare per un regalo più elegante ma, nello stesso tempo, tenero 
e dolce, potremmo donarle un mazzo di calle gialle e rose rosse. Semplicissimo ma non meno 
importante, anche un mazzo di fiori di campo farà sicuramente felice la vostra mamma.  
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Fiori freschi 
In questa pagina parleremo di : 

• Fiori freschi 
• Conservazione fiori freschi 

 

Fiori freschi 
 
Un vaso con dei fiori freschi crea sicuramente una sensazione di 
gioia e serenità, essi decorano la nostra casa e la rendono più 
completa. Ne esistono di tantissimi tipi e forme, tutti bellissimi, 
colorati e profumati. L’inconveniente di questi fiori è che non 
durano tantissimo, piano piano li vediamo sfiorire ed appassire 
ed allora bisogna cambiarli I fiori freschi sono degli esseri vivi 
che possono ricordarci una ricorrenza, un compleanno, una 
festa appena passati. Esistono però delle operazioni molto 
importanti che possono allungare la vita dei nostri fiori freschi, 
avremo così modo di averli per più tempo con noi e la nostra 
casa sarà allegra e colorata più a lungo.  

Conservazione fiori freschi 
 
In questo paragrafo vi spiegheremo come mantenere vivi più a 
lungo i fiori freschi. 

Partiamo dal momento dell’acquisto. Quando andiamo dal 
fiorista dobbiamo scegliere fiori freschi che abbiamo il 
gambo di un bel verde brillante, se ci sono boccioli esso 
dovranno far intravedere il colore del fiore. Non bisogna 
acquistare fiori con boccioli troppo chiusi perché 
rischierebbero di non riuscire a sbocciare completamente, a 
meno che non siano tulipani, rose oppure iris. Scelti ed 
acquistati i nostri fiori freschi, li portiamo a casa dove 
dovremo metterli subito in un vaso con dell’acqua pulita 
non troppo abbondante, il gambo dovrà essere immerso per 
metà della lunghezza. L’acqua in cui verranno messi i fiori 
freschi dovrà essere cambiata molto spesso, circa dopo un paio di giorni.  
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Una delle fasi più importanti, che dovrà essere effettuata ancora prima della messa in acqua, sarà 
quella di tagliare circa due centimetri di gambo dei fiori freschi, il taglio dovrà essere fatto 
obliquamente, in questo modo i nostri fiori freschi potranno assorbire maggior quantità di acqua 
indispensabile per il loro mantenimento. Per evitare che i batteri possano attaccare i nostri fiori, si 
potrà aggiungere all’acqua della candeggina oppure delle zollette di zucchero.  

Altra cosa fondamentale sarà il posizionamento del vaso contenente i fiori freschi. Esso andrà 
messo lontano da fonti di calore e mai esposto ai raggi del sole diretti, possibilmente in un luogo 
fresco e non ventoso.  

Oltre all’acqua e alla posizione, molto importante le operazioni di pulizia, nel momento in cui 
vedrete foglie secche, rovinate, fiori molli o appassiti, dovranno essere subito tolti.  

Come avrete avuto modo di capire, bastano dei semplici accorgimenti e minime cure per avere dei 
fiori freschi belli più a lungo. 
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Fiori funerale 
In questa pagina parleremo di : 

• Fiori funerale 
• Composizioni 
• Le condoglianze scritte 

 

Fiori funerale 
 
La scomparsa di una persona cara, parente o amico che sia, è 
sempre un fatto molto triste e sconvolgente che segna la vita di 
tutti noi; quanti ricordi e quanti momenti passati con questa 
persona ci tornano alla mente, ed è molto difficile andare 
avanti. Di questi tristi avvenimenti non si vorrebbe mai parlare 
ma anche queste circostanze hanno delle regole da seguire. 
Innanzitutto, nel momento in cui si viene a conoscenza della 
scomparsa di una persona conosciuta, sarà opportuno spedire 
un telegramma di condoglianze alla famiglia dello scomparso; se 
si decidesse di regalare dei fiori, questi non dovranno mai essere 
consegnati di persona ai parenti del defunto, ma fatti pervenire 
prima della data del funerale. Le composizioni più classiche, in 
genere, sono le corone oppure i cuscini ma, come vedrete, oggi 

ne esistono veramente di tutti i tipi.  

Composizioni 
 
Come abbiamo detto nel paragrafo precedente, le composizioni 
più adatte per un funerale sono le corone magari con delle rose 
rosse oppure i cuscini con crisantemi e garofani bianchi. In caso 
il defunto fosse molto giovane, molto adatta sarà una 
composizione di gladioli e gigli bianchi; per una perdita 
femminile andrà molto bene un mazzo di gigli rosa con delle 
rose rosa, mentre per una perdita maschile un cuscino di fiori 
gialli confezionato in modo molto elegante; rose e calle di colore 
bianco sono molto indicate come segno di conforto donato in 
modo discreto e non invadente. Se il defunto fosse un superiore 
o comunque una persona importante ma non molto conosciuta, 
sarebbe molto indicata una composizione di piante raccolte in 
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un cesto di vimini. Nel caso non si potesse essere presenti al funerale, un mazzo di fiori misti sulla 
gradazione viola, sarà un omaggio molto apprezzato.  

Naturalmente questi sono solo alcuni degli esempi di composizioni floreali adatte per questo triste 
evento, oggi dai fioristi oppure navigando su internet, possiamo trovare tantissime idee, corone di 
varie forme, tantissimi tipi di composizioni, cuscini di ogni forma ecc.  

Le condoglianze scritte 
 

In genere le condoglianze non andrebbero mai fatte per telefono, a meno che siano parenti o amici 
molto stretti, ma tramite un biglietto da visita o telegramma rigorosamente scritti a mano; un 
consiglio che vi possiamo dare sarà quello di scrivere l’essenziale e di non abbondare con troppe 
parole. I biglietti da visita usati per esprimere le condoglianze devono essere bianchi e riportare una 
striscia nera messa in modo obliquo.  
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Fiori laurea 
In questa pagina parleremo di : 

• Fiori laurea 
• Ad ogni facoltà il suo colore 

 

Fiori laurea 
 
Dopo tanto studio, notti insonni passate sui libri, esami, 
interrogazioni ecc., finalmente ci si laurea. Laurearsi è 
sicuramente un traguardo molto importante nella vita di una 
persona ed è un motivo in più per essere fieri e soddisfatti di se 
stessi; attraverso il conseguimento della laurea si acquisisce il 
titolo di Dottore e si entra a far parte del mondo dei dotti. 
Naturalmente, anche in questa occasione, essendo comunque 
un motivo di gioia e festa, si usa fare dei regali, ce ne sono di 
classici come la borsa per le donne, la parure, la bella biro 
preziosa ecc., ma sempre più spesso si ricorre al regalo floreale. 
Il colore classico dei fiori per la laurea è il rosso anche se ogni 
facoltà ha il suo personale e ne paragrafi successivi ne 
parleremo più approfonditamente. La maggior parte delle volte 

si regalano delle rose rosse unite a qualche ramo di alloro, ma molto indicato può essere anche un bel 
mazzo di fiori misti con tonalità dal rosso all’arancione, sempre con dell’alloro oppure un bouquet di vari 
fiori dai colori molto eleganti come le orchidee o anthurium.  

Ad ogni facoltà il suo colore 
 
Come abbiamo detto in precedenza e come un po’ tutti 
sappiamo, il colore tipico della laurea è il rosso; ogni facoltà 
però ha un colore tipico, di seguito vi elencheremo i principali e 
vi daremo alcune idee inerenti.  

Il tipico colore della facoltà di giurisprudenza è il rosso 
misto a del blu, un ottimo regalo potrà essere un bouquet 
misto di fiori rossi. 
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Alle belle arti corrisponde l’azzurro, un bel mazzo di fiori misti dai colori vivaci (tra cui l’azzurro 
ovviamente) sarà l’ideale.  

Il colore di economia e commercio è il giallo, per una laurea in questa facoltà ottimo sarà un cesto 
in vimini confezionato con delle gerbere e tulipani di colore giallo.  

Per la facoltà di lettere, essendo il bianco il colore tipico, consigliamo un bouquet di rose e 
margherite rigorosamente bianche.  

Anche per medicina il colore è il rosso, perfetto un mazzo di rose rosse con verde di complemento.  

Scienze politiche preferisce il viola cardinale, un consiglio per un regalo floreale potrebbe essere un 
mazzo di fiori dai colori allegri e vivaci, rose, margherite ecc.  

Il rosa è tipico di pedagogia e psicologia, colore delicato e tenero, un bouquet con gerbere e 
roselline di questo colore sarà perfetto e molto gradito.  

Queste sono solo alcune idee, per completare le facoltà possiamo dirvi che il verde scuro 
corrisponde ad agraria, il granata a farmacia, l’arancione a sociologia, il nero ad architettura ed 
ingegneria, il blu elettrico a statistica, il verde a matematica.  
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Fiori matrimonio 
In questa pagina parleremo di : 

• Fiori matrimonio 
• I fiori più indicati 
• Singoli o in coppia? 

 

Fiori matrimonio 
 
Il matrimonio, una delle tappe più importanti nella vita di ogni 
donna e di ogni uomo; con questo atto due persone sì giurano 
amore eterno e si proiettano verso un futuro insieme fatto di 
gioia, felicità, sogni ma anche di delusioni, periodi difficili e 
malinconia. Esistono matrimoni celebrati dopo fidanzamenti 
molto lunghi oppure molto brevi, in chiesa oppure in Comune, 
ovunque sia il colore predominante durante queste cerimonie è 
sempre il bianco. Chiese addobbate a festa di gigli e rose 
bianche, simbolo di purezza e candore, rappresentano il 
momento magico del coronamento di un sogno di due persone 
innamorate. Un tempo, nei matrimoni religiosi, il colore classico 
del vestito della sposa era il bianco avorio, oggi ci sono spose col 
vestito addirittura di colore rosso e chi più ne ha più ne metta.  

I fiori più indicati 
 
 

Come detto nel paragrafo precedente, il colore più indicato per 
celebrare un matrimonio è il bianco. Nel caso doveste fare un regalo 
floreale per questo evento, ecco alcuni consigli. Si potrà regalare un 
bouquet di roselline di colore bianco e rosa tenue accompagnate da 
foglie verdi per un effetto decorativo; molto bella ed elegante può 
essere una ciotola con dei gigli bianchi e gerbere di colore rosa con dei 
fiori gialli di piccole dimensioni come decorazione e del verde; non 
sbaglierete mai se regalerete una composizione di roselline bianche e 
gypsophila; più semplice ma non meno elegante sarà un cesto in vimini 
contenente fiori di stagione come gigli, gerbere e roselline; anche un 
bouquet di calle bianche con foglie verdi decorative sarà un regalo 
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floreale molto elegante e raffinato.  

Quelli che vi abbiamo descritto sono degli esempi di composizioni e regali floreali che potrete fare, 
ovviamente ci sono moltissimi tipi di fiori e bouquet adatti per questa occasione, l’importante che il 
colore predominante sia sempre il bianco.  

Singoli o in coppia? 
 
Molti di noi, come è giusto, nel momento in cui sono invitati ad un matrimonio, pensano subito al regalo da 
fare agli sposi. Allora si comincia a chiedere ad amici e parenti se siano a conoscenza di qualche oggetto 
desiderato dalla coppia, elettrodomestici, servizi di piatti, bicchieri ecc. oppure, più semplicemente, 
soprattutto se sono cari amici, ci si informa direttamente dalla coppia. Nel paragrafo precedente vi 
abbiamo dato dei consigli riguardanti i fiori da scegliere, siamo consapevoli che la maggior parte delle volte 
si preferisce optare per un regalo più utile piuttosto che ad un omaggio floreale, questo però non ci 
impedisce di abbinare questi due bellissimi pensieri.  
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Fiori nascita 
In questa pagina parleremo di : 

• Fiori nascita 
• Fiori per la neomamma 

 

Fiori nascita 
 
La nascita, uno dei miracoli più grandi che la natura possa 
compiere, uno dei momenti più importanti della vita di una 
donna. La nascita di un bambino è il coronamento di un sogno 
che quasi tutte le donne vorrebbero realizzare; questo lieto 
evento è preceduto da nove mesi di felicità e di stretto contatto 
tra la futura mamma e il feto. Dopo non poca sofferenza il 
bimbo nasce, la mamma è stanca e spossata ma all’apice della 
gioia e della tenerezza, finalmente può vedere e tenere in 
braccio il suo bimbo. La nascita è uno tra gli eventi in cui 
maggiormente si usa regalare fiori, anche perché sono sempre 
simbolo di gioia, amore, delicatezza, poesia; dopo aver dato alla 
luce il bimbo, la neomamma viene omaggiata di fiori di tutti i tipi 

sia in ospedale che a casa, orchidee, figlie, rose, composizioni ecc.  

La nascita, quel momento magico che solo una donna può capire appieno.  

Fiori per la neomamma 
 
Il bimbo è nato ed ora ci sarà la corsa per omaggiare la 
neomamma, congratularsi con i nuovi genitori e fare tanti auguri 
al bimbo per una lunga vita fatta di gioia, felicità e serenità. Per 
manifestare questi ben sentimenti e augurare tanta felicità alla 
nuova famiglia non c’è cosa migliore di un bel regalo floreale. 
Donando rose e gigli bianchi non si sbaglia mai, questi due fiori e 
il loro colore sono simbolo di purezza e candore, e cosa c’è di 
più puro e candido di un bambino appena nato? Di seguito 
vorremmo darvi alcuni suggerimenti riguardanti i fiori che più si 
addicono per festeggiare questo bellissimo giorno. 

Nel caso volessimo comunque optare per gigli e rose ma 
fare una composizione un po’ diversa, potremmo 
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confezionarli in un cesto di vimini con del verde di decorazione e nastro rosa o azzurro a seconda 
del sesso del nuovo nato; un’altra bella idea, un po’ più elegante, può essere quella di un cesto di 
orchidee gialle. Nel caso in cui il bimbo fosse nato in primavera, si potrebbe decidere per una 
composizione di fiori primaverili misti dai bei colori riposti in un cesto. Valida alternativa al 
classico bianco, potrà essere un cesto di fiori con tonalità giallo e blu. Se invece volessimo regalare 
il classico mazzo di fiori, un buon suggerimento potrebbe essere quello di unire lisianthus, 
viburnum e felce completati da foglie ed altro verde per ornamento.  

Oltre ai fiori poi, dato che si tratta di una nascita, si potrebbe aggiungere un animaletto di peluches, 
quando i fiori appassiranno rimarrà uno dei ricordi di questo giorno meraviglioso. 
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Fiori online 
In questa pagina parleremo di : 

• Fiori online 

 

Fiori online 
 
Abbiamo deciso di regalare dei fiori e subito ci sorge la 
domanda: “dove li acquisto, dal classico fiorista oppure navigo 
un po’ in rete e li ordino online?”. Oggi i negozi online che 
trattano di vendite floreali sono sempre più numerosi ed 
offrono una varietà di fiori e composizioni che nessun fiorista è 
in grado di avere. Se abbiamo la pazienza di visitare alcuni di 
essi, possiamo trovare sicuramente il prodotto floreale più 
adatto al tipo di regalo che vogliamo fare; all’interno di questi 
negozi compaiono splendidi fiori , alcuni mai visti e sentiti, 
composizioni di tutti i tipi e per ogni occasione, bouquet per 
regali originali ed eleganti, mazzi di fiori adatti per soddisfare 
ogni nostra esigenza. In genere, questi negozi online sono 
semplici ed utilizzabili da tutti, presentano un elenco di prodotti 
divisi per argomento come, ad esempio, matrimonio, laurea, 

funerale, feste varie ed un altro riguardante i servizi offerti, ad esempio consegna a domicilio, 
personalizzazione del regalo e così via. Ovviamente un regalo, in modo particolare quello di tipo floreale, 
necessita di un bigliettino e di una frase che accompagni in modo cortese il dono, ecco allora che in questi 
tutti i negozi di fiori online troviamo una sezione molto ricca all’interno della quale sono presenti le possibili 
frasi che accompagneranno il nostro regalo. Naturalmente questo tipo di negozio viene utilizzato 
soprattutto da chi deve regalare dei fiori ad una persona lontana; non c’è niente di più pratico dello 
scegliere la composizione desiderata , la frase, fare un click e l’ordine è fatto. Ormai si opta sempre di più 
fare acquisti in questo modo in quanto non si fanno code in negozio, si ha più tempo a disposizione per 
poter scegliere, nessuno ci mette fretta, non prendiamo freddo nel caso fossimo nel periodo invernale e, 
soprattutto, troviamo sempre quello che vogliamo potendo cambiare molti negozi in pochi minuti. Una 
cosa che, forse, può essere considerata negativa, sono le spese di spedizione, spesso un po’ alte, ma che 
passano in secondo piano avendo a disposizione un infinito numero di prodotti e servizi che altrimenti non 
avremmo.  

Come in tutte le cose, c’è chi è a favore e chi è contro a questa modalità di acquisto, in molti, 
soprattutto le persone anziane meno pratiche di tecnologia e informatica, preferiscono continuare 
alla “vecchia maniera” ed acquistare un bel mazzo di fiori dal classico fiorista, ci sarà meno scelta 
ma non dovranno fare tanti click 
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