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Una festa per tutti, tutto in una festa!
PADIGLIONE
RISCALDATO

OKTOBERFESTCUNEO.IT
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Paulaner
Oktoberfest Cuneo

C U N E O

IV EDIZIONE 2019

D

al 26 settembre al 7 ottobre torna
a Cuneo quella che dagli esordi è
stata chiamata dagli organizzatori
“Una festa per tutti, tutto in una festa!”.
Sempre grandi le aspettative dei cuneesi e di
tutti quelli che sono arrivati anche da molto
lontano. La città ha accolto con entusiasmo
questo grande evento e l’ha visto crescere
di anno in anno: il numero dei visitatori ha
superato i 120.000 raggiungendo così un
importante traguardo, essere annoverata
tra le 8 città dei Paulaner Oktoberfest
ufficiali nel mondo!

Ogni anno sono state apportate modifiche
all’intera area che ospita l’evento per rendere
il Paulaner Oktoberfest Cuneo il più vicino
possibile al festival popolare più grande al
mondo: l’Oktoberfest di Monaco di Baviera che
attira ogni anno oltre 7 milioni di visitatori.
La prossima edizione si riproporrà in una
veste ancora più nuova, ancora più attraente
e l’atmosfera, nel grande padiglione allestito,
trasporterà tutti i visitatori nella grande città di
Monaco di Baviera.
Paulaner Oktoberfest Cuneo: una festa per
tutti, tutto in una festa!

1899 - 2019
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È

con grande gioia che saluto il ritorno dell’Oktoberfest, uno degli eventi più attesi
della nostra città. Negli anni la manifestazione, giunta alla quarta edizione,
è diventata un appuntamento di grande attrattività, richiamando a Cuneo un
numero sempre maggiore di visitatori che, oltre a gustare un piatto tipico della tradizione
bavarese e a bere un buon bicchiere di birra, possono approfittare dell’occasione per
scoprire la nostra bella città. Un grazie sincero va quindi agli organizzatori per la grande
passione che mettono nell’allestire una manifestazione e un caloroso benvenuto a chi
verrà a Cuneo. Prosit Oktoberfest 2019!
FEDERICO BORGNA, SINDACO DI CUNEO

P

er il quarto anno Piazza d’Armi ospiterà l’Oktoberfest, evento che nelle precedenti
edizioni ha portato in città migliaia di visitatori provenienti da tutta la Provincia. Un
ottimo risultato ottenuto anche grazie alla sinergia messa in campo tra pubblico
e privato che, insieme, sono riusciti a trasformare la manifestazione in un’importante
occasione di promozione del territorio. Mi auguro di vedere confermato anche quest’anno
il successo delle edizioni passate e che l’Oktoberfest possa essere, ancora una volta,
un’occasione per far scoprire il nostro territorio. Sarà una grande festa per tutti e
un’occasione di sicuro divertimento nelle serate cuneesi di fine estate!
PAOLA OLIVERO, ASSESSORE ALLE MANIFESTAZIONI DEL COMUNE DI CUNEO

L

o straordinario successo delle passate edizioni di Oktoberfest conferma
l’importanza di questo evento per la nostra Città e il nostro territorio. Riconosciuta
a livello internazionale come una delle manifestazioni più coinvolgenti del mondo,
Oktoberfest 2019 porterà nuovamente a Cuneo molte migliaia di visitatori, ai quali le
nostre aziende offriranno oltre che professionalità e cortesia anche vetrine appositamente
tematizzate, in segno di cordiale benvenuto ai suoi estimatori. Un impegno che le nostre
imprese si assumono con entusiasmo per contribuire fattivamente alla buona riuscita
della manifestazione.
LUCA CHIAPELLA, PRESIDENTE CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA DI CUNEO
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Nel 1979 ha inizio la nostra storia.
Nel tempo l’abbiamo resa preziosa
con la nostra passione e la vostra fiducia.
Nel 2019 fieri del traguardo raggiunto,
vogliamo festeggiare insieme a voi. Grazie!

CUNEO, Piazza Europa, 12
T 0171 695383

Il viaggio comincia
dalla nostra città

C U N E O

L’OK TOBERFEST IN TOUR È PARTITO

L

a Sidevents, azienda cuneese
ideatrice del primo Oktoberfest
Cuneo, da quest’anno triplicherà
l’impegno, aggiungendo la nuova tappa ad
Alessandria. La quarta edizione a Cuneo si
svolgerà dal 26 settembre al 7 ottobre, la
prima ad Alessandria dal 17 al 28 ottobre
e la seconda a Rende, in Calabria, dal 23
ottobre al 4 novembre.
L’organizzazione, che dal 2017 ha visto
ufficializzare il proprio Oktoberfest dalla
multinazionale Paulaner di Monaco di

Baviera quale Paulaner Oktoberfest
ufficiale nel mondo, accanto a città come
Parigi, Madrid, Barcellona, Marsiglia...
ha sempre creduto in questo evento e ha
investito nella sua realizzazione con tanto
entusiasmo. Lo studio di nuove strategie,
di nuovi allestimenti e migliorie non sono
mai terminati. Finita un’edizione, già si
pensa a come realizzare la successiva.
Lasciatevi trascinare dalla festa, il
divertimento è garantito!

Unico gruppo, valori di sempre.
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Studio Immobiliare

CENTALLO (CN)

Regione S. Quirico, 670 · S.R. 20
+39 0171 211 333
www.grupposereno.it

ALBA (CN)

Corso Unità d’Italia, 59/A
+39 0173 441 726
www.ruatasiohome.it

Santa Delia

S.A.S.

DI PERSICO SIMONE & C.

Via Peveragno, 7 - 12100 CUNEO - Tel. 0171 695587 - Cell. 327 6158476 - 393 9174493

www.renaudo.com
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2.000 m2 di esposizione

APERTI DOMENICA MATTINA

UTENSILERIA

FERRAMENTA

Grandi novità per
un’esperienza autentica
PIÙ ORIGINALI, PIÙ COINVOLGENTI

L

a Paulaner, il più importante tra i
sei fornitori ufficiali della “Wiesn”
di Monaco di Baviera, sarà di
nuovo protagonista all’edizione 2019
dell’Oktoberfest Cuneo.
La multinazionale bavarese ha certificato
l’evento “Paulaner Oktoberfest Cuneo”,
quale evento ufficiale per la sua
autenticità, l’originalità, l’atmosfera e
le spiccate caratteristiche, dal preciso
richiamo al tradizionale evento di Monaco,
anche se riprodotto in miniatura.

L’originalità dell’evento di Cuneo sarà
ancora più palpabile: nuovi allestimenti,
nuovo beer garden coperto, personale
vestito con i tipici dirndl e lederhosen,
musica e tanto folclore, ottimo cibo,
cucinato al momento e servito ai tavoli,
bretzel e tanta birra. Un insieme che
creerà un’atmosfera davvero unica ed
autentica. Lasciatevi trasportare dalla
gioia della festa che vi coglierà entrando
nel grande padiglione allestito per la
quarta edizione 2019.

FAI DA TE
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I NOSTRI SERVIZI
COLORIFICIO E SERVIZIO TINTOMETRICO
TAGLIO E BORDATURA LEGNO
TAGLIO MATERIE PLASTICHE
RIPARAZIONE ATTREZZI
AFFILATURA LAME E DISCHI
INCISIONI TARGHE
CONSEGNA A DOMICILIO

S.DEFENDENTE DI CERVASCA (CN)

Via Nazionale, 68 | Tel. 0171 612294 | Fax 0171 612640 | info@renaudo.com
DAL LUNEDÌ AL SABATO 8.00-12.30/14.00-19.00 DOMENICA 9,30-12.30

DI IVO ROÀ · +39 344 0103763
VILLANOVA MONDOVÌ, CUNEO

C’è posto per tutti
pronti, partenza, via!

C U N E O

OKTOBERFEST CUNEO EXPRESS

N

on potevano mancare i simpatici
trenini navetta Oktoberfest Cuneo
Express per il divertimento e la
comodità di piccoli e grandi. Percorrendo
una media di 900 km in 12 giorni, saranno
un momento di svago e allegria, quasi di
vacanza, per chi non prenderà l’auto o
per chi, arrivando da fuori città, utilizzerà
i parcheggi di testata e potrà raggiungere
la festa in tutta facilità.
Il trenino navetta sarà presente per l’intera
durata dell’evento: basterà cercare

la segnaletica delle fermate sull’asse
centrale della città, tra piazza Galimberti,
Corso Nizza e la festa. Il sabato e la
domenica, quando l’affluenza al Paulaner
Oktoberfest Cuneo sarà decisamente
maggiore, il trenino diventerà “doppio”
per cercare di soddisfare tutti. Domenica
6 ottobre, per dare spazio al mercato
tradizionale cittadino in corso Nizza,
seguirà un percorso alternativo per
raggiungere la festa. Tutti i giorni, a tutte
le ore, per tutti, gratuitamente!
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Concessionaria multimarche nuovo e usato
Vendita, assistenza specializzata, preparazione
Ricambi nuovi e usati - Reparto abbigliamento e accessori

Via del Pascale 1, BEINETTE (Cn)
Tel: 0171 384 241 • fresiamoto@gem.it
www.fresiamoto.it

L’evento ufficiale
Paulaner

FORNITORE UFFICIALE OKTOBERFEST CUNEO

UN’ESPERIENZA DA VIVERE

L

’Oktoberfest di Monaco di
Baviera, attira ogni anno milioni
di visitatori da tutto il mondo
spinti dal desiderio di sperimentare la
gioiosa atmosfera bavarese dell’evento.
A Paulaner sta particolarmente a cuore
portare questa gioia in tutto il mondo ed è
per questo che in molti paesi esistono già
dei Paulaner Oktoberfest ufficiali, come
quello di Cuneo, Rende, in Calabria, e da
quest’anno Alessandria.
Dal 1810 la Paulaner Oktoberfest Bier è
un autentico bestseller e ha riscontrato
un vero successo nelle esportazioni. Con
la più alta quota di mercato in Germania
ed esportazioni in oltre 60 paesi,
l’Oktoberfest Bier di Paulaner garantisce il
successo più rilevante nel suo genere. Per
un pezzo di stile di vita bavarese in tutto il
mondo. Paulaner non poteva essere che il
partner perfetto per gli organizzatori degli
eventi in Italia.
«Ci siamo incontrati con gli organizzatori

più volte nel corso di questi anni per
poter raggiungere questo traguardo.
L’evento offrirà l’atmosfera originale
nel padiglione ma anche nel parco
divertimenti e nel nuovo beer garden
coperto - spiega Hyeun-Mi Lee, leader
Brand Management internazionale di
Paulaner e responsabile per le Paulaner
Oktoberfest in tutto il mondo - L’esperienza
Paulaner Oktoberfest Cuneo, Alessandria
e Rende sarà autentica, ed è stata questa
la ragione principale che ci ha convinti a
collaborare con la Sidevents».
Dove c’è festa non può mancare la buona
birra Paulaner, prosit!
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Una casa Agù si riconosce

Via Provinciale Beinette, 51
CHIUSA DI PESIO (CN)
Tel. +39 0171 734101 · www.agumobili.it

La parata in città:
un momento imperdibile

C U N E O

COME VUOLE LA TRADIZIONE

L

a parata che apre ogni Paulaner
Oktoberfest nel mondo è uno
spettacolo coinvolgente per tutta
la città, con migliaia di spettatori che la
seguono in un clima festoso davvero unico.
Con la parata si porta il folclore bavarese
a Cuneo, ma non solo. La partecipazione
della popolazione è stata di anno in anno
sempre maggiore. Basti pensare che nel
2016 era stata riservata una sola corsia
di corso Nizza per la parata, per poi
arrivare alla chiusura totale del percorso
già dall’anno successivo. Quest’anno il
Paulaner Oktoberfest Cuneo avrà il suo
carro originale che poi sfilerà anche alle

parate di Alessandria e Rende. La partenza
è prevista giovedì 26 settembre alle ore
17.30 da Piazza Europa, con l’arrivo in
piazza d’Armi, sede dell’evento. Presenti
l’immancabile orchestra bavarese che
suonerà davati al carro addobbato con
fiori e grandi botti di birra. Ci saranno
bellissimi ed eleganti cavalli da traino,
il personale in costume bavarese, la
banda musicale di Boves con le majorette,
gli Oktoberfest Cuneo Express e tutti
coloro che parteciperanno seguendo la
parata per assistere all’apertura della
prima botte da parte del nostro Sindaco.
Per un inizio spettacolare.
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PORTE
FINESTRE
SCALE
SEDE Via dell’Artigianato, 1 · MONASTEROLO DI SAVIGLIANO
+39 335.6841659 · bartolo.garello@gmail.com
EXPO Via Nazionale, 66 · SAN DEFENDENTE DI CERVASCA
T. 0171.857193 · Fax 0171.857756 · g.mservice@bbradio.it

www.gmagenzie.it

Nel cuore di Cuneo
41.000 m2 di
festa per tutti!

BEER GARDEN
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INFO POINT
E ISTITUZIONI
Logotipo TARGATOCN - Colore (CMYK) - V1.0

ORGANIZZAZIONE

Prenota subito
i tuoi prosit in compagnia
SALTA LA CODA: PRENOTA ON-LINE

P

er la quarta edizione del
Paulaner Oktoberfest Cuneo si è
pensato ad un allestimento e ad
un’organizzazione degli spazi, sia esterni
che interni, sempre più belli e autentici.
Oltre a potersi immergere nell’originale
atmosfera bavarese dei 3000 mq di
padiglione riscaldato, l’area esterna sarà
progettata per cercare di accontentare
tutti, anche quelli che non riusciranno
ad entrare a causa del forte afflusso
in determinati giorni o semplicemente,
desiderano accomodarsi all’esterno.

Quindi un beer garden interamente
rivoluzionato, riorganizzato con centinaia
di posti a sedere al coperto. L’atmosfera
che si respirerà all’interno del padiglione si
potrà percepire così già anche all’esterno.
Il consiglio rimane sempre lo stesso:
prenotare in anticipo, soprattutto per
gruppi numerosi utilizzando il sito internet
o la casetta prenotazioni posta all’ingresso
del nuovo beer garden. Evita di stare ore in
coda e rischiare di non entrare, prenota
on-line www.oktoberfestcuneo.it.
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Per momenti
unici e suggestivi

PITTURE MURALI

Quando fai da te,
chiedi a noi.
Il nostro personale qualificato è al tuo servizio
per proporti i materiali più adatti per ottenere
risultati professionali.

VERNICI E PROTETTIVI
PER LEGNO
PRODOTTI PER LA
VERNICIATURA AUTO
VERNICI
PER TUTTE LE SUPERFICI
PRODOTTI
PER LA PULIZIA
CONSULENZA
E FORMAZIONE

C U N E O

IL DIVERTIMENTO È PER TUTTI

D

opo la spettacolare parata e
l’apertura del padiglione di
giovedì 26 settembre, si darà il via
a 12 giorni di divertimento per tutti.
Si comincia la sera dell’apertura,
quando, intorno alle 22,30 tutti terranno
il naso all’insù per ammirare i giochi di
musica e colori regalati dallo spettacolo
piromusicale. Domenica 29 ottobre, alle
ore 10,30, nel parco dell’evento, sarà
celebrata la Santa Messa cittadina del
Cuore Immacolato di Maria. Lunedì 7
ottobre, nella grande serata di chiusura,
tante sorprese e un secondo spettacolo
illuminerà il cielo di Cuneo.

Torna il colorato Luna Park aperto tutti i
giorni dalle ore 15 e il sabato e la domenica
dalle ore 11, per permettere anche ai bambini
più piccoli di poter usufruire delle giostre nei
momenti meno affollati. Attrazioni divertenti
e adrenaliniche per tutti con la giostra dei
cavalli, le catene, il ranger, gli autoscontri,
la casa degli specchi, i dischi volanti, la
ruota panoramica, il tiro a segno, la giostra
del bacio, lo scivolo, i tappeti elastici... e
tante altre giostre per intrattenervi, divertirvi
e provare qualche brivido di paura.
Seguici sui nostri canali on-line, per
scoprire le date dei Family Day, quando le
giostre costeranno la metà.

€
buono sconto

5 Euro*
su una spesa minima
di 25 Euro

* Sconto non cumulabile, utilizzabile
solo una volta con scontrino unico.
Offerta valida fino al 15/10/2019.
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UN VIAGGIO CHE TI CAMBIERÀ IL SORRISO
ORGANIZZAZIONE

VIAGGI
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Valsa Servizi organizza viaggi in Croazia (Parenzo) per tutte
le tipologie di cure dentali, in collaborazione con RIDENT
policlinici di riconosciuta qualità e affidabilità.
Partendo dalle province di Torino e Cuneo,, risparmierai il
50% sulle cure odontoiatriche rispetto ai costi per gli stessi
trattamenti effettuati in Italia.

Lavori certificati, garantiti
e detraibili dal 730

Informazioni e prenotazioni
Gazzera S.r.l. | Via degli Artigiani, 28 | 12016 Peveragno (CN) | Tel. 0171.384496 | www.gazzera.it

Claudio 342/029.09.46

www.valsaservizi.com - info@valsaservizi.com

GRATIS!
Primo viaggio
Consulto
Preventivo
Lastra
panoramica
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Viaggia comodo!
Mercedes Classe V
8 posti

La vetrina più bella:
il concorso della città
LE VETRINE DELL’OK TOBERFEST

C

aratteristica della Città di Cuneo
sono i rinomati portici che
costeggiano le vie centrali e laterali,
con il susseguirsi di attività commerciali
e negozi che si alternano fino a piazza
d’Armi. Durante il periodo della festa, un
gruppo di negozi tematizzano le proprie
vetrine con boccali, oggetti bavaresi, botti
di birra, fantasia e creatività. Anche per
la quarta edizione 2019 il commercio di
vicinato sarà coinvolto, in collaborazione
con la Confcommercio Imprese per l’Italia
di Cuneo, per organizzare il concorso

“La vetrina più bella”.
Tutti i commercianti della città saranno
infatti invitati ad attrezzarsi con un
kit dedicato per abbellire e decorare
le proprie vetrine. Quelle più belle e
fantasiose riceveranno ricchi premi
messi in palio dall’organizzazione e da
alcuni sponsor della manifestazione,
nell’animata serata di martedì 1 ottobre a
partire dalle ore 20, a cui parteciperanno
anche alcune autorità locali. Passeggia
nelle vie della città e scopri le vetrine
dedicate al Paulaner Oktoberfest Cuneo.
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INSIEME A VOI PER UNA
NUOVA IDEA DI TURISMO
Nasce WeCuneo, l’associazione che promuove il
alle attività di Cuneo, attraverso l’organizzazione di
eventi e la valorizzazione del territorio.

email
wecuneo@confcommerciocuneo.it
Antonio Moretti
0171 604122

WeCuneo

Dove c’è musica
c’è più festa per tutti

C U N E O

LIVE, BAND BAVARESI, DJ

E

bbene sì, il Paulaner Oktoberfest
Cuneo ha una sua colonna
sonora perchè dove c’è musica
c’è divertimento. La colonna sonora del
Paulaner Oktoberfest Cuneo la faranno
le band bavaresi per intrattenere tutti
gli ospiti del padiglione che potranno
godere di questo momento di simpatica
allegria. Dopo le 22,30, nelle serate
del venerdì e del sabato, suoneranno le
cover band più gettonate del momento.
Nelle altre serate invece, musica e
allegria garantite con i DJ.

Il padiglione di 3000 m 2 ospiterà un
grande palco sul quale si alterneranno
la frizzante simpatia dei Gibierfest Band
fino al primo ottobre, mentre gli originali
Vagabunden suoneranno dal 2 ottobre
alla serata conclusiva della festa.
La carica di folclore e i tipici coinvolgimenti
dei prosit di gruppo lasceranno spazio ai
live del venerdì e sabato notte. Sismica il
27 settembre, Divina Band il 28, Smash Up
il 4 ottobre, Groovejet il 5. In alto i boccali:
immergetevi nell’atmosfera di festa che si
respirerà entrando nel padiglione!
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Il gusto
di mangiare bene
TUTTO SERVITO AL TAVOLO

L

a grande cucina attrezzata sarà
sempre organizzata per far sì che
il cibo sia cucinato al momento. Gli
chef e gli addetti alla cucina lavoreranno
sia di giorno che di notte per soddisfare
le esigenze di tutti, compresi bambini e
vegetariani. Attenzione particolare sarà
sempre rivolta alla scelta dei prodotti,
sostenendo quelli del territorio per offrire
qualità abbinata alla migliore gastronomia
bavarese: speck, stinco, pollo, salsicce,
formaggi, spatzle, brezel, strudel...
I piatti e le birre arriveranno in poco tempo,
anche quando il padiglione sarà sold-out,
con il servizio ai tavoli veloce e cortese:

30 presa comande e 50 addetti tra runner
food e beer. Presenti in sala 15 kellerine,
con i loro cestini in vimini con bretzel e
pane appena sfornati e 15 commis che si
occuperanno di tenere in ordine i tavoli e
apparecchiarli all’arrivo di nuovi ospiti.
Anche quest’anno, l’organizzazione del
Paulaner Oktoberfest Cuneo assumerà
sul territorio oltre 220 persone tra sala,
birreria, cucina, info-point, accoglienza,
logistica e sicurezza. Accomodati al
tavolo per bere e mangiare all’interno
del padiglione oppure gusta una delle
birre Paulaner accompagnate dal gustoso
street-food del beer garden coperto.
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Trattoria Pizzeria

“DA MARISA & CRISTIAN”

VIA MADONNA DEI BOSCHI, 124 PEVERAGNO (CN) · CHIUSO LUNEDÌ SERA E MARTEDÌ
TEL. 0171 383557 · 338 8208802 · trattoriamarisa@gmail.com · SEGUICI SU FACEBOOK

Il parcheggio
non è un problema

C U N E O

AREA PER AUTO E CAMPER

I

l Paulaner Oktoberfest Cuneo si potrà
raggiungere comodamente con la
propria auto per poi parcheggiare
nell’ampia zona adiacente l’evento:
un’area che potrà ospitare fino a 500 mezzi.
Nei giorni di maggiore affluenza si potranno
utilizzare anche molti parcheggi di testata
disponibili in città per poi raggiungere
la fermata più vicina dell’Oktoberfest
Cuneo Express.
Le Piscine Comunali (con l’area attrezzata
per i camper), il multipiano Movicentro
vicino alla stazione ferroviaria, l’ex-eliporto

in Corso Kennedy, il piazzale discesa del
gas ed ex-deposito autobus, il parcheggio
sotterraneo in Piazza Boves, il Piazzale
della Costituzione e in Corso De Gasperi in
direzione della Est-Ovest, sono alcuni degli
altri parcheggi disponibili in città.
Per garantire la sicurezza e l’ordine
pubblico, in tutta l’area intorno all’evento
sarà vietato parcheggiare qualunque
veicolo: presta attenzione ai divieti di
sosta. Cerca il parcheggio più adatto alle
tue esigenze e raggiungi la festa per tutti!
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APERTURA PADIGLIONE

CALENDARIO EVENTI

GIOVEDÌ 26/09 ore 18,00-24,00
VENERDÌ 27/09 e 4/10 ore 18,00-03,00
SABATO 28/09 e 5/10 ore 11,00-03,00
DOMENICA 29/09 e 6/10 ore 11,00-01,00
DA LUNEDÌ 30/09 A GIOVEDÌ 3/10
ore 18,00-24,00
LUNEDÌ 7/10 ore 18,00-24,00

GIOVEDÌ 26/09
ore 17,30 grande parata inaugurale in città
ore 18,00 apertura prima botte e padiglione
ore 22,00 spettacolo piromusicale

APERTURA LUNA PARK

VENERDÌ 27/09 ore 22,30 Sismica
SABATO 28/09 ore 22,30 Divina Band
DOMENICA 29/09
ore 10,30 Santa Messa cittadina

SABATO E DOMENICA ore 11
GIORNI SETTIMANALI ore 15
Segui i social e scopri i Family Day:
quando le giostre costano la metà

MARTEDÌ 1/10
ore 20,00 premiazioni “La vetrina più bella”

MUSICA BAVARESE
E ANIMAZIONE CON DJ

DOMENICA 6/10
Mercato tradizionale in corso Nizza alta

dal 26/09 all’1/10 Gibierfest Band
dal 2/10 al 7/10 Vagabunden

LUNEDÌ 7/10 Festa di chiusura
ore 22,00 “grande spettacolo a sorpresa”
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tutto in una festa
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VENERDÌ 4/10 ore 22,30 Smash Up
SABATO 5/10 ore 22,30 Groovejet

Progettazione
e realizzazione
giardini, parchi
e terrazzi

Manutenzione
periodica
e pulizia
giardini

Progettazione
e realizzazione
impianti
di irrigazione

Progettazione
e realizzazione
laghetti
artificiali

Via Cuneo, 82 • SAVIGLIANO
Strada Provinciale Genola • Savigliano
PER INFO:
Responsabile Giardini 328 2863520
Responsabile Vivaio 339 4173236
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CHIC

Eleganza è saper scegliere riconoscendo
la bellezza. Circondarsi di cose belle
accresce il nostro benessere.
Scopri il catalogo completo sul nostro sito internet
o richiedilo nelle nostre showroom.

CUNEO Via Valle Po, 141 | T 0171 410600
ALBA | ASTI | CARMAGNOLA | MONDOVÌ | PINEROLO

