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Quante volte avete avuto il desiderio di risistemare o realizzare finalmente
il vostro sogno verde, che sia un piccolo terrazzo, un giardino o un grande
parco, ma vi siete fermati sempre davanti ad un unico ostacolo: il costo!
Sotto il nostro segno, noi di Rebecchi, siamo in grado di realizzare finalmente
il vostro sogno verde.
Ci rivolgiamo a clienti che hanno bisogno di concretezza e, nello stesso
tempo, di suggestioni.
Mettiamo a disposizione tutta la nostra competenza, nulla verrà lasciato al
caso e la scelta di piante, fiori, arredamento da esterni e quant'altro
necessitasse per realizzare il vostro sogno verde, verrà concordata con voi
sulla base della nostra esperienza e delle vostre aspettative.
Non siamo i grandi artisti 'capricciosi' del paesaggio e nemmeno solo dei
semplici vivaisti ma vorremo diventare i vostri 'esperti del verde' di fiducia.
Chiederci un preventivo non costa nulla ma vi permetterà di toccare con mano
la possibilità concreta di realizzare finalmente il vostro sogno verde.
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Tre buone ragioni per affidarci la realizzazione del tuo sogno verde
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1 Perché l'affidabilità è garantita da valenti professionisti (architetti, agronomi, esperti del
verde, impiantisti) che si occupano delle complesse problematiche che si incontrano nelle
varie fasi della progettazione e realizzazione del vostro spazio verde.
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2 Perché la capacità di creare scenografie uniche che si inseriscano perfettamente nella
realtà del luogo dove vengono realizzate è frutto dello studio del territorio, delle
caratteristiche geofisiche del terreno, delle statistiche di piovosità, in poche parole della
nostra decennale esperienza.
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3 Perché dal progetto con preventivo alla realizzazione finale sarete sempre seguiti da
personale preparato e professionale.
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La nostra storia

ognato che il mio piccolo giardino
Iniziata nel 1975, la nostra attività si è rapidamente evoluta. L'esperienza
ci ha trasformato da semplici vivaisti a esperti del verde a 360°.
La famiglia Rebecchi si occupa interamente della gestione aziendale:
Domenico e Sergio progettano e seguono la parte tecnica di ogni
realizzazione,
Tarcisio è responsabile dei cantieri e si occupa dei macchinari del vivaio,
Giovanni segue tutte le manutenzioni delle realizzazioni
e Marina è responsabile del Garden, delle piante e delle composizioni da
interno.
L'amore per il verde, per le scenografie che esso può creare, le emozioni
che un'aiuola fiorita riesce a trasmettere, hanno fatto del lavoro della
famiglia Rebecchi una vera e propria arte, cresciuta e consolidata negli
anni, riconosciuta dai numerosi clienti, sia privati, sia pubblici.
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