
 
 
 

REGOLAMENTO  

 
Antegnate Gran Shoppping mette a disposizione della clientela un nuovo servizio, GARDEN RESORT, che si propone di risolvere 
uno dei classici problemi del periodo estivo, dove lasciare le piante quando si va in vacanza? Il Resort delle piante ad Antegnate 
Gran Shopping è la risposta. 
Il servizio GRATUITO sarà attivo nel periodo compreso dal 6 agosto al 1° settembre, escluso 15 agosto, con orario al mattino dalle 
10.00 alle 12.00 e pomeriggio dalle 17.00 alle 20.00. 
 

MODALITA DI SVOLGIMENTO 
Nel periodo ed orari indicati, tutti i clienti potranno portare la propria pianta all’interno della galleria commerciale, e consegnarla 
in custodia presso area allestita, presidiata da apposito personale, il quale effettuerà la registrazione del cliente, con tutti i dati 
anagrafici, assegnerà un codice identificativo alla pianta, e indicherà su una card/ricevuta la data di permanenza massima. Al 
momento della consegna verrà scattata una o più foto della pianta, che attesterà le condizioni di “salute” della stessa alla 
consegna. 
 

ESECUZIONE DI TRATTAMENTI E CONCIMAZIONI PER LA CURA DELLE PIANTE 
L’esperto botanico utilizzerà un trattamento di concimazione con prodotti ecocompatibili e biologici (tipo: cornunghia-humus di 
lombrico-lupini etc..) o con prodotti di sintesi di ultima generazione e a basso impatto ambientale al fine di stimolare nuovamente 
la ripresa vegetativa della pianta. Naturalmente saranno differenziati tra prodotti più idonei per le piante verdi o per le piante 
fiorite. 
In caso se ne ravvisi la necessità, saranno effettuati trattamenti di cura preferibilmente con prodotti biologici nebulizzati di origine 
naturale e vegetale in grado di attivare nelle piante uno “scudo” protettivo all’attacco di insetti, funghi, batteri e virus, potenziando 
la resistenza delle piante e favorendo la rapida cicatrizzazione delle ferite. In alternativa e/o in casi di particolare infestazione, si 
effettueranno trattamenti con nebulizzazione con prodotti fitosanitari ecocompatibili ad ampio spettro (PPO prodotti di libera 
vendita) ed efficaci contro le principali malattie fungine più diffuse (ticchiolatura, oidio, ruggini) e contro i principali parassiti (afidi, 
mosca bianca, acari, metcalfa e cocciniglie). Inoltre, si potranno utilizzare pastiglie aventi principi attivi a rilascio graduale ed 
assorbibili per via radicale, così da garantire protezione già dall’interno della pianta e addirittura in forma preventiva. 
La pianta sarà posizionata e custodita (annaffiata e potata ove necessario) presso la serra, opportunamente collocata nell’area. 
 

BOTANICO 
Sarà presente ogni mercoledì un botanico con orario 17-20, il quale si prenderà cura delle piante e potrà fornire utili consigli a 
tutti i clienti. 
 

LIVE GARDEN 
Tutti i clienti avranno la possibilità di monitorare la propria pianta, mediante l’utilizzo di dell’APP CAMHI, scaricabile gratuitamente 
su tutti gli smartphone da App Store e Google Play, inserendo nell’apposito campo il seguente codice ZZZZ-244718-DCBFB. 
 

MUSICOTERAPIA 
L'uso della musica non è limitato all'ambito umano. Come dimostrano alcuni studi, anche le piante hanno i loro gusti musicali e, 
in particolar modo, apprezzano le sinfonie, le sonate per pianoforte e le meravigliose composizioni di Mozart. La serra presente 
nel Garden Resort adotterà questa tipologia di filosofia proteggendo la biodiversità, nel pieno rispetto dell’ambiente. 
 

ASSICURAZIONE PIANTA 
Ogni pianta ha una copertura assicurativa, che indennizza i clienti nei casi in cui, al ritiro, la pianta sia in un evidente stato di 
cambiamento negativo, verificabile dalla comparazione fotografica realizzata al deposito. L’indennizzo prevede la sostituzione 
della pianta danneggiata con una pianta identica o di qualità/valore superiore e sarà riconosciuto anche in caso di furto della 
pianta. 
 

RITIRO DELLA PIANTA 
La durata massima di custodia per ogni pianta consegnata è di due settimane. Il cliente, dovrà presentarsi, negli orari in cui il 
presidio è attivo, munito di documento di identità e card ricevuta al momento del deposito. 
Le piante non ritirate entro la data ultima del servizio, ovvero 1° settembre alle ore 20.00, verranno trattenute dall’organizzazione 
senza alcuna possibilità di restituzione. 
 

TERMINI E RIEPILOGO PER LA PARTECIPAZIONE 
 

 Ogni cliente può affidare un massimo di tre piante 

 Ogni pianta non può superare l’altezza massima di 150 cm 

 Accettazione regolamento completo 

 La custodia può essere fatta per un massimo di due settimane 
 
 


