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Potrebbe essere un giardino a 
cavallo tra primavera ed estate. 
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Consigli e trucchi per davanzali, balconi, terrazzi e giardini verdi e fioriti

per ogni sposa

Tonalità arcobaleno 
e mix di profumi 
nel giardino di giugno

Scuola di giardinaggio: 
curare e potare le rose

Installare da soli 
un semplice impianto 
di irrigazione 

Ciliegie 
per un menù 
originale 
e saporito  

Prato: come funziona 
il robot tagliaerba 

I gerani più nuovi 
e dai colori speciali 
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