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Condizioni Generali di Vendita

•  Tutti i nostri prezzi di vendita si riferiscono a Rosai in vaso di cm.14x14 da lt.2/2,5 oppure in vaso da cm. 18x18 da lt.5.

• Disponibilità 360 giorni all’anno: producendo e coltivando rose esclusivamente in vaso, il nostro ciclo copre tutto  
l’anno. Ciò nonostante non è sempre possibile garantire la disponibilità illimitata e continua di tutte le varietà presenti 
a catalogo. In caso di temporaneo esaurimento di una o più, si provvede alla sostituzione con altra simile o, secondo le 
indicazioni suggerite sull’ordine, a riservare la varietà prescelta per consegna differita.

• Confezionamento: i rosai sono accuratamente imballati in scatole in modo da evitare che il trasporto possa arrecare danni 
alle piante. Il contributo di trasporto comprende i costi di imballaggio.

• Spedizioni: l’evasione degli ordini avviene entro massimo 6 giorni lavorativi dalla presa in carico dello stesso e dalla 
ricezione del pagamento. È possibile indicare la fascia oraria nella quale è più facile per il corriere trovare un incaricato 
per il ritiro della spedizione. In alternativa si consiglia di specificare un indirizzo dove effettuare la consegna in orario di 
lavoro, ricordando che i corrieri operano dalle ore 9 alle ore 19, ad eccezione del sabato e dei giorni festivi. L’irreperibilità 
del destinatario o di un suo incaricato ritarda la consegna e, nei mesi estivi, può arrecare sofferenza ai rosai. Durante tutto 
l’anno è possibile, su appuntamento, ritirare le rose direttamente presso la nostra sede.

• Consegna a domicilio:  il recapito avviene tramite corrieri per un tentativo di consegna entro le 24/48 ore (72 ore per le 
isole) su tutto il territorio nazionale ed entro i 5 giorni lavorativi per i Paesi esteri indicati a pag. 68.
I prezzi di vendita non comprendono i costi di consegna a domicilio. 

• Trasmissione ordini: gli ordini possono essere inoltrati a mezzo:
> Telefono, chiamando il nostro numero +39 0184 502266;
> Internet, collegandosi al sito www.ninosanremo.com
> Posta, spedendo il modulo d’ordine compilato a Nino Sanremo, via G. D’Annunzio 81 - 18038 Sanremo

Come piantare in piena terra
Prima di tutto scegliere la posizione: le rose necessitano di almeno 5-6 ore di sole al giorno. Poi:

Togliere il vaso. Sbriciolare la parte 
esterna del pane di terra.

Preparare la buca e stendere uno 
strato di concime organico a lenta 
cessione. Posizionare il pane di 
terriccio a 2-3 cm sotto il livello 
del terreno.

Riempire la buca coprendo il pane di
terra nel quale sono cresciute le radici con 
5-6 cm di terriccio. Pressare e irrigare. 

Potare è un’arte: buon Pollice Rosa a tutti!

Rosai rampicanti e arbustivi. Non potare. Essi fioriscono sui rami (sarmenti) dell’anno precedente; se potiamo, la produzione di fiori viene ridotta a  
circa un decimo delle potenzialità. Basta eliminare dal secondo – terzo anno i rami vecchi che si riconoscono dal colore sempre più scuro, fino a seccare. 
Ogni anno i rosai rampicanti emettono nuovi sarmenti attraverso i quali si rinnovano, e su quei rami produrranno molti fiori su tutta la loro lunghezza, nel 
corso dell’anno successivo;
Rosai cespugliosi rifiorenti. Potare solo le varietà che lo richiedono, è indicato sulle etichette, una volta all’anno a fine inverno. Tutte le varietà rifiorenti 
restano in vegetazione e fioriscono fino all’autunno inoltrato e molte di queste varietà restano notevolmente decorative, grazie alle copiose e vivaci bac-
che, fino a febbraio;
Rosai cespugliosi non rifiorenti. Potare a fine inverno, dopo le ultime gelate invernali e prima della ripresa vegetativa.

Coltivazione sul terrazzo di casa
Problematiche: essendo i terrazzi generalmente 
molto esposti al sole e al vento, l’elemento cen-
trale e limitante è sempre l’acqua, la cui caren-
za a livello radicale, aggiunta alla mancanza di 
umidità nell’aria, è accentuata dal riverbero del 
pavimento. Inoltre i contenitori (vasi, fioriere, 
cassette ecc.), essendo esposti al sole, cedo-
no rapidamente nell’aria, attraverso la porosità 
delle proprie pareti, molta dell’acqua destinata 
ai rosai. Tale dispersione è invisibile ma provoca 
seri danni all’apparato radicale, danni accentuati 
dalla concomitanza di calore e ventilazione. 

Rimedi: accertarsi che il substrato sia molto ba-
gnato e dotare i contenitori di un buon drenaggio 
sul fondo e di sottovasi nei quali l’acqua deve es-
sere visibile, nel periodo estivo, anche per 2 o 3 
giorni. Preferire contenitori in resina con riserva 
d’acqua, meglio se a doppia parete per evitare 
alle radici gli stress termici.
Se non s’intende rinunciare alla terracotta o ai 

contenitori in muratura, è opportuno isolare e 
rendere impermeabili le loro pareti perimetrali 
esposte ai raggi solari. 
Durante i mesi più caldi, è possibile allevia-
re le sofferenze causate ai rosai dal gran secco 
praticando nebulizzazioni su tutta la superficie 
fogliare. Queste risultano molto efficaci se si ef-
fettuano la sera, ripetendo l’intervento anche il 
mattino seguente. Occorre tener 
presente che gli apporti di sali minerali dovranno 
essere proporzionati al maggiore volume d’acqua 
necessario ai nostri rosai.

Scelta del vaso corretto: la capacità volumetrica 
del vaso dovrà essere proporzionata allo sviluppo 
che il rosaio prescelto avrà dopo il trapianto: 
• da 3 a 5 litri per le varietà che non superano i 
40 cm di altezza;
• da 10 a 12 litri per i cespugli da un metro circa;
• almeno 35 litri (meglio se 50) per le  varietà 
rampicanti.

Consigli per una resa 
invidiabile:

Il mattino presto é il momento migliore per 
un’efficace cura dei vostri roseti.
Evitare le irrigazioni a pioggia durante le 
ore pomeridiane, serali e notturne.
Preferire l’irrigazione a goccia, o meglio la 
subirrigazione.
Irrigare abbondantemente, durante la bel-
la stagione,ogni 7/10 gg quando la pioggia 
non raggiunge i 20/30 mm per   rovescio 
ogni 10/15 gg.  
Non considerare brevi piovaschi ed evi-
tare le frequenti irrigazioni superficiali in  
quanto queste, oltre a creare le condizio-
ni ottimali allo sviluppo delle crittogame, 
sono insufficienti e costringono i  rosai ad 
adattarsi sviluppando solo le radici super-
ficiali. Questa anomala condizione inde-
bolisce i rosai e li rende particolarmente 
vulnerabili in caso di temporanea siccità.

     Codice            Varietà                       Quantità          Prezzo unitario      Prezzo totale

TOTALE MERCE

Contrassegno al costo di ¤ 5,00 fino a ¤ 516,46 (solo in contanti in Italia)

Contributo di trasporto
Spese per Contrassegno

Ritiro Rosai in Azienda                  TOTALE

Data:                Ora di consegna:            Firma di conferma ordine:
  mattino      pomeriggio      orario ufficio      indifferente

Vedi il box in fondo

Contributo di trasporto. Per l’Italia: il costo di trasporto è di ¤ 12,00. A partire da un valore carrello di ¤ 100,00, la spedizione è gratuita. In caso di acquisto di 3 o più sacchi 
di Rosafort, il trasporto è sempre pari a ¤ 12,00 più ¤ 1,50 per ciascuna confezione di Rosafort acquistata. Richiedere preventivo per spedizioni destinate a Carloforte, La 
Maddalena, isole minori e Livigno.
Per l’estero. Rosai in vaso cm 14x14: il costo di trasporto fino a 2 Rosai in vaso cm 14x14 è di ¤ 20,00. Fino a 6 Rosai in vaso cm 14x14 ¤ 25,00. Oltre 6 Rosai in vaso cm 14x14 ¤ 35,00. 
Rosai in vaso cm 18x18 ¤ 35,00, indipendentemente dal numero di Rosai. 
Per le spedizioni extra Italia i prezzi sono validi per i seguenti paesi: Austria, Baleari, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Isole della Manica, 
Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Principato di Monaco, Spagna. Richiedere preventivo per altri paesi e per spedizione accessori.
Valori validi sino al 30/09/2021.

In conformità all’art. 13 della legge 196/2003 riguardante il trattamento dei dati personali, Lei potrà, in ogni momento, consultare, far modificare o cancellare i Suoi dati 
personali, ovvero avrà la facoltà di opporsi al loro utilizzo per le finalità a Lei non gradite, nonché di ottenere informazioni sulle iniziative a cui è reso partecipe. 
Quanto sopra indirizzando semplicemente richiesta scritta a Nino Sanremo,Via G. D’Annunzio, 81 – 18038 Sanremo (IM).



• Condizioni di pagamento: sono previste le seguenti modalità:

contestuale all’ordine mediante assegno bancario “non trasferibile”, vaglia postale o bonifico bancario 
(Banca Sella S.p.A. - Sanremo, codice iban IT71W0326822700052792702920, Bic: SELBIT2BXXX, Sia: 190Y1);

in contrassegno alla consegna al costo di commissione di ¤ 5,00 per ordini fino a ¤ 516,46 (solo in contanti in Italia);

carta di credito Mastercard, Visa o PayPal.

• Prezzi di vendita: i prezzi indicati sono da intendersi comprensivi dell’IVA e sono validi fino al 30/09/2021. 

Antico Roseto®              (vedere Tabella Riepilogativa a pag. 23/26) ¤ 15,00 cadauno  ¤ 22,00 cadauno
Garden Rose®  (vedere Tabella Riepilogativa a pag. 49/50) ¤ 14/14,50 cadauno ¤ 22,00 cadauno
Multirose®     ¤ 13 cadauno  ¤ 20,00 cadauno
Meillandina® e Prime Rose®    ¤ 13 cadauno

BioBalance®: in confezione da 500 ml   ¤ 14,50
Cornunghia: in confezione monodose da 250 grammi ¤  2,50
FertiCult®: in confezione da 1 litro    ¤10,50 
HomeoCult®: in confezione da 500 ml   ¤ 16,50
Rosafort®: in sacco da 25 litri   ¤  9,00
Altea Rosabella®: in confezione da 3,50 kg  ¤ 13,50

Tutti i prezzi delle rose sono riportati nelle tabelle riassuntive a fine gamma. 
In caso di sopraggiunte variazioni nelle aliquote IVA relative ai prodotti commercializzati e/o servizi, i prezzi degli stessi subiranno, 
nostro malgrado e senza preavviso, le conseguenti modifiche.

• Caratteristiche e dimensioni: Tutte le rose sono di nostra produzione e sono consegnate nello stesso vaso nel quale le abbiamo 
coltivate e cresciute, apparato radicale compreso.
Nel caso del vaso da 2,0 o 2,5 litri, l’altezza è mantenuta compresa nei 40 cm fuori vaso per ragioni di trasporto, anche se l’età delle 
piante, mai inferiore a 8/10 mesi, porterebbe a dimensioni maggiori. I rosai sono consegnati allo stadio vegetativo della stagione 
in corso: a riposo nel periodo invernale, altrimenti con foglie, boccioli e talvolta fiori.
Le piante nel vaso da 5 litri hanno un’altezza di circa 50/60 cm ma la differenza principale rispetto al vaso di misura inferiore è nel 
pane di terra e quindi nell’apparato radicale, nel numero di rami e perciò nella dimensione del cespuglio. 
La differenza in altezza è limitata principalmente dalle esigenze di spedizione.
Le rose rampicanti nel vaso da 5 litri con tutore hanno un’altezza di circa 110/120 cm.

• Garanzia: tutte le Rose di nostra produzione rispondono a elevati standard di qualità. Ciononostante, se nel corso della prima 
stagione una o più piante non dovessero attecchire, provvederemo alla sostituzione qualora la responsabilità risulti nostra. Tale 
garanzia si applica unicamente sulle Rose acquistate direttamente da Nino Sanremo dietro presentazione della pianta morta.

• Reclami: eventuali motivi di insoddisfazione, per essere accettati, devono essere inviati, per scritto, entro otto giorni dal ricevi-
mento della merce.

(in vaso cm 14x14) (in vaso cm 18x18)

Leggere le condizioni di vendita prima di compilare il modulo ed inviare a:

Nino Sanremo 
Via G. D’Annunzio, 81 - 18038 Sanremo (IM) - ITALIA

Tel: +39.0184 502266 - www.ninosanremo.com - info@ninosanremo.com

Si prega di scrivere in stampatello

Nome:........................................................  Cognome:.............................................................................
Indirizzo:............................................................................................................. n°.........  Cap:..............
Città:......................................................................................  Prov:.........  Nazione...................................
Tel*:.....................................................................Cell*:........................................................................
E-mail:.................................................................................................................................................

Indirizzo per la consegna, solo se diverso da quello sopra indicato:

Nome:........................................................  Cognome:.............................................................................
Indirizzo:............................................................................................................. n°.........  Cap:..............
Città:......................................................................................  Prov:.........  Nazione...................................
Tel*:.....................................................................Cell*:........................................................................

Ho scelto di pagare ¤ ...................... con :
  assegno non trasferibile (che allego);               vaglia postale;               bonifico bancario;

  carta di credito Mastercard, Visa, PayPal n°  

 Scadenza:............................... Firma:..................................................................

  vaglia postale (che allego);    contrassegno alla consegna (con costo aggiuntivo di ¤ 3,90).

Se vuole regalare un catalogo ad un suo amico o amica, scriva di seguito nome, cognome e indirizzo:

Nome:........................................................  Cognome:.............................................................................
Indirizzo:............................................................................................................. n°.........  Cap:..............
Città:......................................................................................  Prov:.........  Nazione...................................
Tel:........................................................................................ 

* Attenzione: senza un recapito telefonico, gli ordini non potranno essere evasi.

Modulo d’ordine


