
Comune di  Castagnole delle Lanze
Provincia di Asti

#IOLOPORTOACASA
Servizio temporaneo di consegna a domicilio nel territorio castagnolese

(termina il 3 Aprile 2020)

FARMACIA CHIESA - (medicinali )
    339 / 14 68 058  |            dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.00  - chiuso il venerdì e la domenica

FARMACIA SAN BARTOLOMEO - (medicinali )
    0141 / 87 71 49  |            dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.00  - chiuso il mercoledì e la domenica

LA BOTTEGA DEL PAESE  -(generi alimentari e per la cura dell'igiene  personale e della casa)
            0141 / 87 50 12  |            dalle 8.30 alle 12.00 - chiuso la domenica

Note:  Chiamare solo al mattino. L'ordine verrà evaso in giornata.

MACELLERIA DA ENZO E FRANCA 
    339 / 47 24 544  |            dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.00  - chiuso il lunedì 

SAPORI DEL SUD - (frutta, verdura, formaggi, salame, pasta)
    388 / 38 50 501  |            dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.00  - chiuso la domenica pomeriggio

  WINE STORY  - ( ristorazione )
    335 / 54 09 939  |            dalle 11.30 alle  17.30   - chiuso il mercoledì 

          Note: La consegna verrà effettuata ad orario concordato  a partire dalle ore 19.00. Menù disponibile online.

ASSO DI QUADRI - (pizze, antipasti, fritture di pesce, patatine fritte, dolci e bevande)
    0141 / 16 50 144  |            dalle 18.30 alle 22.30 - chiuso il martedì

RISTORANTE DA CASTELLO - (ristorazione)
    346 / 30 89 918 oppure 334 / 30 22 246  |            prenotazioni entro le ore 11.30 - 
    Consegna dalle 12.00 alle 13.30 - chiuso il sabato e la domenica

ENZO BRUNO - (Formaggi freschi e stagionati, tonno, miele, yogurt, burro, scatolame in
genere, salami in genere)

    329 / 26 67 820  |            dalle 8.30 alle 12.00  - chiuso  il sabato e la domenica 
    Note: Chiamare solo al mattino; gli ordini verranno evasi nel pomeriggio.


