
Consulenze ‘green’ e workshop creativi: 
CasaFacile ti aspetta a Orticolario 2018, 
l’evento dedicato alla passione per la 
natura. Da venerdì 5 a domenica 7 
ottobre, dalle 9 alle 19, ti accoglieremo 
a Villa Erba (Cernobbio), sul lago di 
Como, presso il nostro stand nell’Ala 
Lario. Le mattinate saranno dedicate 
alle consulenze gratuite degli esperti 
di Lefty Gardens, nel pomeriggio, 
invece, ci saranno i laboratori creativi 
con la nostra giornalista ‘green’ Silvia 
Magnano e la stylist Elisabetta Viganò: 
insieme ci divertiremo a realizzare e 
personalizzare mini terrari, cachepot 
macramé sospesi, porta-tillandsie, 
fialette per idrocoltura e targhette da 
semina originali.  Per iscriverti ai 
workshop e prenotare il tuo posto per 
le consulenze, scrivi una mail entro il 30 

settembre a casafacile.orticolario@mondadori.it, 
riceverai una mail di conferma con tutti 
i dettagli. Ti ricordiamo che le attività 
nello stand di CasaFacile sono gratuite, 
ma per entrare a Orticolario occorre 
il biglietto: a pagina 170 trovi il coupon 
da ritagliare e presentare alle casse per 
avere lo sconto (puoi anche scaricarlo 
dal nostro sito, ma ricordati che sarà 
accettato solo se stampato su carta).
Scopri il programma completo dei nostri 
appuntamenti su » casafacile.it e tutti 
i dettagli sull’evento su » orticolario.it 

a Orticolario con CasaFacile
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Consulenze 
gratuite degli 
architetti 
di CasaFacile
Al Cersaie di Bologna 
(Salone Internazionale della 
Ceramica per l’Architettura 
e dell’Arredobagno) entri 
con un sogno… ed esci con 
un progetto pronto da 
realizzare! Prenota la tua 
consulenza gratuita con i 
nostri architetti CF style: 
Elisabetta Massa e Marco 
D’Andrea saranno a tua 
disposizione giovedì 27 e 
venerdì 28 settembre per 
aiutarti a rinnovare i tuoi 
spazi presso lo stand di 
CasaFacile nel Centro 
Servizi di Bologna Fiere. 
Scrivi una mail a 
caracasafacile@mondadori.it (con 
oggetto ‘Cersaie 2018’) 
entro il 23 settembre e 
indica in quale dei 2 giorni 
vorresti l’appuntamento. 
Ricorda di portare con te la 
planimetria in scala 1:50 
del locale per il quale 
desideri la consulenza. 
L’ingresso alla fiera Cersaie 
di Bologna è gratuito se ti 
registri online su » cersaie.it

Su Instagram ci avete sommerso di foto con gli hashtag #cfverdefacile e #orticolario2018: eccone alcune! 
E sul sito ne abbiamo pubblicate molte di più... Votate le vostre preferite su » casafacile.it/tag/sondaggio

‘spLaYce ship’ di Mirco Colzani, 
progetto finalista del concorso 
internazionale Spazi Creativi
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