Potature

Ordinarie e straordinarie
Effettuiamo potature ordinarie stagionali di tutto il
giardino, potature straordinarie su piante che
necessitano di interventi curativi o di rigenerazione
della vegetazione e delle forme e potature di alberi
di pregio come olivi secolari, carrubi ed esemplari
di altre specie.
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GARDENING SERVICES
Porto Cervo

Trattamenti fitosanitari
Realizziamo un programma di trattamenti personalizzato, pianificando gli interventi necessari
per la cura delle vostre piante.

Contattaci oggi
per una consulenza
gratuita...

Manutenzione piscine
Manutenzione delle piscine condotte con vari tipi
di sistemi di disinfezione: cloro, bromo, ossigeno,
ozono, elettrolisi del sale e luce Uv.
Pulizia, aspirazione, controllo dei valori dell'acqua
e utilizzo dei prodotti per la vostra piscina.

(+39) 328 452 4718
pia.giuseppe75@gmail.com
Gogreen di Giuseppe Pia
Piazza Madonna di Bonaria, 2
Loc. Liscia di Vacca
07021 Porto Cervo (OT)
www.gogreenportocervo.it

CI PRENDIAMO
CURA
DEL VOSTRO GIARDINO

COSA FACCIAMO
Creazione giardini.
Manutenzione giardini.
Potature ordinarie.
Potature straordinarie.
Impianti di irrigazione.
Trattamenti fitosanitari e derattizzazione.

CHI SIAMO
Gogreen è un’azienda specializzata in realizzazione
e manutenzione giardini che opera in Costa
Smeralda.
L'esperienza e l'impegno quotidiano nel nostro
lavoro ci porta a svolgere ogni compito affidatoci
con la massima serietà andando a soddisfare una
clientela sempre più esigente, consapevole ed
attenta.
Il nostro obiettivo è trasformare un semplice
giardino in un posto emozionante e naturale, da
vivere...

Fornitura di materiali per aiuole: sabbia,
pietricci, rocce, etc.
Fornitura di tappeto erboso, prato a zolle o
in erba sintetica.
Piccoli interventi di muratura pertinenti alle
zone esterne del giardino.

Realizzazione, manutenzione
e progettazione giardini
Realizzaziamo giardini sia formali che informali,
improntati a uno stile moderno, contemporaneo o
anche vintage, di facile manutenzione con un'attenzione particolare alla scelta delle piante da inserire in
un contesto già esistente o di nuova realizzazione.

Fornitura e posizionamento di alberi ad alto
fusto secolari come ulivi, carrubi, lecci, conifere
latifoglie e alberi di pregio da giardino.
Creazione di laghetti artificiali e fontane.
Allestimenti floreali ed ambientazioni per
feste e party privati.

I NOSTRI PRINCIPALI
CLIENTI SONO:

• Ville di pregio
• Abitazioni residenziali
• Condomini
• Resort ed hotel

• Aziende
• Enti pubblici
• Comunità
• Privati

Impianti di irrigazione
Installazione e manutenzione

Progettazione e realizzazione impianti di irrigazione
per prati e per aiuole, completamente automatizzati,
utilizzando prodotti di ultima generazione e di ottima
qualità, tubo gocciolante e microirrigazione.
Interventi di miglioramento su impianti di irrigazione
già esistenti.

