
PANIFICIO GOBATTO:

📞

 3454386876
Prodotti da forno, latte, formaggi, salumi in busta, formaggio latteria km zero, bevande...
Fare l'ordine preferibilmente il giorno prima entro le ore 19, via SMS, WhatsApp o chiamata. La
consegna avverrà entro le ore 14 del giorno successivo all'ordine.
 
SUPERMERCATO EUROPA A&O:

📞

 3482242672 oppure 3663626760

📧

 europineta2006@tiscali.it
Servizio ‘La spesa a casa tua’ consegna in giornata, domenica esclusa, spesa minima €28.
 
SUPERMERCATO LA FRESCHEZZA

📞

0431-85910
Ordine e consegna tutti i giorni dalle 9 alle 13, domenica esclusa
 
BELLA MINA TOELETTATURA & PET SHOP

📞

3421392247 tel e whatsapp
Servizio di consegna a domicilio per i nostri amici a 4 zampe per la pappa e la Toelettatura
 
ALIMENTARI FOSSALON - RITA TOMIZZA
Consegne a domicilio dalle 13 alle 16
Apertura: Lun e Gio dalle ore 8 alle 12.30
Mar Mer Ven e Sab dalle 8 alle12.30 e dalle 16 alle 19
 
PESCHERIA LAGUNARE

📞

 0431 80176
Le richieste devono pervenire entro le ore 11.00
Spesa non inferiori ai 20€
Pagamento in Contanti o Bancomat
 
RISTORANTE ALLA VECCHIA MARINA
Da lunedì a domenica
dalle 11.30 - 14.30 pranzo
e dalle 18.30 - 21.30 cena

📞

 3925434915 Danilo - 3385000637 Paride
Whatsapp - 3925434915
Menu nei commenti 

👇

 
VINI BROJLI AQUILEIA
Bottiglie vino e bag in box da 5L
Consegna gratuita.

📞

 3400049333

📧

 vinibrojli@gmail.com
 
AZIENDA AGRICOLA SGUBIN DANIELE - Fiumicello Villa Vicentina

📲

 Whatsapp: +39 3332765122
Facebook: Azienda Agricola Sgubin
Instagram: @aziendaagricolasgubin
☝� Consegna a Grado ogni giovedì di prodotti ortofrutticoli
 
NEGOZIO VIA LATTEA
spese a domicilio (latte, formaggi, latticini, salumi)
☝ Consegna in giornata escluso la domenica.

📞

 3336891488
 
MISTER OREGANO



MISTER OREGANO
pizze medie e maxi
dalle 11.30 alle 14.30 e dalle 18 alle 21
☎ + 39 388 624 9832
Ordinare preferibilmente almeno un’ora prima dell’orario di consegna
 
RISTORANTE PIZZERIA LA DARSENA (dal 2 aprile)
☎ 0431/876257

📞

 3890414746, 3806811350
 
RISTORANTE DA FRANCO (dal 6 aprile)
consegna a domicilio fino ad un raggio di 30 Km

📲

 Whatsapp 3383127639
 
AZ. AGRICOLA E AGRITURISMO LE PESCHE di BRAIDOT Laura
Fiumicello- Villa Vicentina
consegna frutta e ortaggi di stagione, salumi, vino, succo mela e confetture

📲

 Whatsapp 339 7560130
 
BAR TERGESTEO
aperto 8.30-13.30
tabacchi e prodotti alimentari - consegna a domicilio di prodotti calabresi (spesa minima 35 euro

📞

3665258005) 
 
FOTO OTTICA MAROCCO
consegna a domicilio batterie apparecchi acustici o urgenze per occhiali da vista, liquidi/lenti a
contatto

📲

 Tel. e Whatsapp 3776663777
 
L’ Ingordo 1996 (dal 4 aprile)
giovedì, venerdì, sabato, domenica dalle 18.00 alle 21.00
Consegna a domicilio previa ordinazione 1 giorno per i giorni feriali, 2 giorni per i festivi
Pagamento contanti e Satispay

📲

 WhatsApp 335385563
 
RISTORANTE DI PIZZA PIASSALBER (dal 6 aprile)
tutti i giorni dalle ore 17:30 alle ore 21:00
consegna a domicilio gratuita

📞

 Tel. e Whatsapp 3311667131 oppure 0431.80814 (segr.telef.)
☝� Prenotare anticipatamente anche alla mattina per la sera per evitare ritardi con le consegne
 
BISTROT RATATUILLE
Piatti e Panini Gourmet

📲

 tel. o whatsapp 3489862303
☝�Mandare l'ordine entro le ore 17
 
CREMA GELATO - Riva Camperio 9
consegne a domicilio

📲

 3474034099
 
VINI PREGIATI

📲

 3519708285 dalle ore 10 alle ore 18
le consegne verranno effetuate il giorno successivo all'ordine (escluso i festivi) dalle 9 alle 13


