
La nostra produzione di bonsai per le  vostre 

idee regalo. 

 
Disponendo di una vasta gamma di piante 

possiamo offrirvi il prodotto migliore in ogni 

stagione.  

 

 

I nostri prebonsai derivano da un lungo 

processo di accrescimento a partire da talee  

o semezali di essenze mediterranee e di climi 

temperati. 

 
 

Sempre in vivaio effettuiamo tutte le 

operazioni di potatura e rinvaso necessarie a 

far evolvere i potenziali alberelli in bonsai. 

 
 

Un altro articolo di recente acquisizione sono 

le lastre fatte a mano con una tecnica 

originale che permette di ottenere forme 

tridimensionali anche su richiesta. 

 

Disponiamo inoltre di piccoli bonsai, ideali 

per essere confezionati e proposti come 

bomboniere o gadget aziendali. 

 

 
  

Numerose sono le varianti che possono 

rendere unico il vostro ricordo,potendo 

infatti scegliere tra numerose specie di 

piante,vasi da abbinare ad esse,ed infine il 

tipo di confezionamento. 

 
 

Prenotare con debito anticipo le vostre 

bomboniere consentirà a noi di gestire meglio 

il vostro ordine ,e garantire un perfetto 

attecchimento delle giovani piantine nei vasi 

bonsai. 

 



L’azienda vivaistica Natura in Miniatura 

ubicata lungo le sponde del fiume Cesano a 

pochi chilometri dal mare nasce nel 1996 

distinguendosi per l’originalità della sua 

produzione di bonsai per tutte le esigenze: 

-come articolo da regalo, 

-prebonsai delle più varie essenze per gli                        

appassionati del settore, 

-come bomboniera per qualunque tipo di 

cerimonia,  

-e infine come complemento d’ arredo del 

giardino offrendo soluzioni personalizzate 

per tutti i gusti. 

 

 
 

Disponibile anche servizio di assistenza e 

manutenzione periodica del vostro giardino. 

 

 

 
Un’inquadratura della nostra serra. 

 
Il nostro allevamento di carpe Koi. 

 

    Dott. Davide Streccioni 
                   Via del Vallato, 6 

Molino Vecchio 

61037 Mondolfo (PU) 
     

       Tel mobile: 333.3426835 
natmin@hotmail.it 

Visita il nostro sito: 

www.bonsainaturainminiatura.it 
 

 
Vivaio con esperienza ultra ventennale 

specializzato nella produzione e cura dei 

bonsai e prebonsai. Disponibile vasto 

assortimento di piante autoctone in vari stadi 

di lavorazione, in terra e in vaso. 

http://www.bonsainaturainminiatura.it/

