
 
 
 
 
 

BREVI TESTI DESTINATI AI MEDIA per il 1° Avvento, domenica 3 dicembre 
2017 
 
Il Natale si avvicina: eventi per l’Avvento in quasi ogni negozio di fiori 
 
Eleganti cattura-sguardi per gli esterni, magiche e suggestive decorazioni per le proprie quattro 
mura nonché sorprendenti regali per amici e familiari: da settimane presso numerosi fioristi svizzeri 
fervono i preparativi per il periodo natalizio e dell’Avvento. Già a partire da metà novembre, si 
presentano con ricche esposizioni e vengono proposti eventi incentrati sul Natale. Si spazia da 
opulenti vernissage con musica natalizia, alle aperture domenicali con attrazioni per tutta la 
famiglia, fino a veri e propri mercatini di Natale. Occasioni da cogliere al volo per chi desidera 
ricreare in casa propria tutta la magia dell’Avvento. Ognuno troverà la sua personale fonte 
d’ispirazione: tra le nuovissime tendenze cromatiche, nelle proposte di design all’avanguardia 
oppure tra i classici. Vale la pena di visitare più negozi. Ognuno ha creato la propria esposizione 
orientandosi al suo stile personale e inconfondibile, proponendo i suoi colori preferiti in 
un’ambientazione completamente diversa da quella proposta negli altri negozi. La cosa migliore è 
informarsi presso il proprio fiorista di fiducia o nei negozi di fiori della regione sulle rispettive date. 
 
Date e dettagli in merito agli eventi nonché ai corsi di bricolage organizzati dai fioristi svizzeri in 
occasione dell’Avvento e di Natale si trovano sul sito www.fleurop.ch.  
 
Le nuove tendenze dell’Avvento 
 
Nobili ed eleganti, ma anche nostalgiche e cariche di ricordi: ecco come i trendsetter tra i fioristi 
svizzeri prevedono le decorazioni dell’Avvento e di Natale di quest’anno. Dal punto di vista 
cromatico, ritroviamo i classici come il rosso intenso, le tonalità bianche e crema nonché oro e 
argento in versione opaca. A questi si aggiungono tonalità chiare e naturali come il color cipria, 
beige, nude e sabbia; colori caldi che comprendono il rosso ruggine, il rosso mattone, ma anche il 
marrone dorato e un turchese chiaro.  
Per creare un ambiente festoso in cui potersi rilassare concorrono pure la riscoperta degli antichi 
linguaggi formali, in particolare nel settore degli accessori. Paffuti visi angelici e antichi quadretti 
cosparsi di lustrini fanno tendenza, come pure le bocce di Natale rivestite con i pizzi della nonna. 
Vasi e contenitori rimandano invece alla natura: accessori che nella loro forma imitano foglie o 
venature del legno oppure sono prodotti in legno stesso. Non da ultimo si assiste a un revival delle 
corone, non solo quelle convenzionali confezionate con sempreverde. Sempre più spesso si 
vedono corone di fiori essiccati (p. es. ortensie), ramoscelli spogli (p. es. betulla) e muschio. E per 
chi volesse seguire l’ultimo grido: piante succulenti nei colori da grigio a lilla fungono un po’ 
ovunque da elemento decorativo complementare! 
 
Su www.fleurop.ch si può consultare il calendario degli eventi per l’Avvento e Natale proposti dai 
fioristi svizzeri nei loro negozi.  
 
Piante natalizie e alberi di Natale più amati 
 
Un sondaggio svolto da Fleurop nel 2016 rivela che la stella di Natale è la pianta natalizia più 
amata, mentre l’albero di Natale acquistato con maggiore frequenza è l’abete del Caucaso. Circa 
l’80% dei partecipanti al sondaggio erano intenzionati a fare l’albero di Natale. E per quanto 
concerne l’illuminazione: dentro si punta sulle candeline, mentre per gli esterni sulle luci LED.  
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A proposito di fiori preferiti durante il periodo dell’Avvento: oltre alla stella di Natale sono state 
menzionate nella maggior parte dei casi anche le rose di Natale, l’amaryllis, rose e orchidee 
nonché i colori rosso e bianco. I due colori sono stati citati a più riprese e del tutto 
spontaneamente: non per nulla sono considerati dei classici. Alla domanda riguardante l’albero di 
Natale preferito troviamo un variegato elenco di specie di alberi. Il più amato in assoluto è l’abete 
del Caucaso, ma sono stati menzionati nella maggior parte dei casi anche l’abete rosso, gli alberi 
di Natale finti, l’abete nobile, l’abete bianco nonché – più raramente – l’abete delle rocce, l’abete 
del Colorado e la picea glauca.  
 
Su www.fleurop.ch oltre alle magnifiche composizioni per l’Avvento, trovate anche piccoli alberi di 
Natale già decorati e interrati in vaso. 
 
Suggerimento per una magnifica decorazione dell’Avvento 
 
Per il soggiorno, il tinello, il giardino d’inverno o la cucina: un vassoio decorato con gusto non solo 
è bello, ma anche pratico. Si può trasportare facilmente ovunque e si può rinfrescare 
all’occorrenza oppure adeguare nelle tonalità all’evento. Allo scopo serve un estetico vassoio, su 
cui appoggiare svariati bicchieri in cristallo, di differente forma e dimensione. I bicchieri si 
riempiono con fiori di rosa o orchidea, rose di Natale, fiori di stella di Natale o amaryllis, sabbia, 
piccole pigne, bocce di Natale e altre decorazioni natalizie nonché candeline. Per conferire al tutto 
un aspetto armonico, meglio optare a favore di 1-2 colori. Per l’incontro con le amiche potrebbero 
andare bene fiori e accessori bianchi e turchese chiaro, per una cena elegante optate magari per 
un mix di tonalità crema e oro, mentre per rilassarsi con i propri cari perché non scegliere una 
calda tonalità di rosso abbinata a beige chiaro. Prestare attenzione che la scelta cromatica si 
abbini all’arredamento e alle restanti decorazioni e sostituire per tempo i fiori appassiti con fiori 
freschi.  
 
Un pensiero avvincente per l’Avvento si può anche far recapitare tramite www.fleurop.ch o 
telefonando allo 0848 888 555. 
 
 
 
 
Potete utilizzare i nostri testi in qualsiasi momento, anche senza indicazione della fonte 
«Fleurop». 
 
 
Contatto: 
Fleurop Interflora (Svizzera) 
Marketing Service 
E-Mail: marketing@fleurop.ch 
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