EGNA A DO
OMICILIO E
E/O APERT
TURA CON SOLO ASP
PORTO
CONSE
TORANTI E PIZZERIE,, BAR E GE
ELATERIE, ESERCIZI ALIMENTA
ARI, FARM
MACIE
RIST

RISTORA
ANTI E PIZZERIE
P
E
NTE Via Ca
avour 25, Te
el. 0376 531298 Cell. 3393002934
3
4 >> sia asporto che a
CAVOUR RISTORAN
domicilio
CUOMO P
PIZZERIA Viale
V
Lenin 1/B,
1 Tel: 03 76.532224 >> sia aspo
orto che connsegne a domicilio
DA GERRY
Y Via F. Pia
azzalunga 1,
1 Tel.: 0376
6.522448 >>
> sia asporrto che conssegne a dom
micilio
DA MARC
CO Via G. Bianchi 32/A
A, Tel.: 0376
6.532205 >>
> sia asportto che conssegne a dom
micilio
HAMZA R
RISTORANT
TE Pizzeria, Kebab e P
Piatti tipici indiani e pa
akistani Viaale S. Zonta
a, 5/B. Cell..
388.73529
960 Tel: 037
76 535020 >>
> vendita d
da asporto e consegne
e a domicilioo
IL MORO RISTORAN
NTE Via de
ell’Artigiana
ato 7, Tel. 0376.18191
0
111 >> soloo asporto pizzeria
p
neii
giorni di ve
enerdì, saba
ato, domeniica.
KASHMIR
R KEBAB Viale
V
Virgilio, 7/C. Tell: 329.4565
5767 >> ve
endita da aasporto e consegne
c
a
domicilio
LA PICCO
OLA CONCHIGLIA Via
ale Zonta 2
2, Tel. 0376
6.507409 >>
> solo aspoorto fino a domenica |
domicilio in
n valutazion
ne
LA TAVE
ERNA DEL
L TASSO - Brusatassso - Via Bettine n. 13/a- Teel.0376.5082
256 - Celll
349.67256
615 >> effetttua sia serv
vizio da asp
porto che co
onsegne a domicilio
d
MANGIAR
RE BERE UOMO DONNA Viale Z
Zonta 19, Te
el. 334.8806
6508 >> apeerto solo a pranzo tuttii
i giorni esccluso il marttedì
PAK DONER KEBAB
B Panino, Piadina,
P
Keb
bab Via G. Mazzini, 16
6/C Tel: 3333.3295975 >> Solo da
a
asporto
PIADA CH
HEF Viale Europa
E
14/a, Tel.: 342.9
9461547 >>
> vendita da
a asporto e consegne a domicilio
PIZZERIA ANNAMARIA PIZZA
A AL TAGL
LIO Via Guido da Suz
zzara 3/A, T
Tel.: 349.1588905 >>
>
vendita da asporto e consegne
c
a domicilio
PIZZERIA BIG PIZZ
ZA Via F.lli Bandiera 1, Tel: 0376.1693275
5 - 348.46668909 >> vendita da
a
asporto e cconsegne a domicilio
MO E MARY
Y Viale Virrgilio 72a, Tel.:
T
0376.5
536479 >> vendita da
a asporto e
PIZZERIA DA MIMM
consegne a domicilio

PIZZERIA DOLCE VITA
V
Via Piave 8, Tell.: 0376.532
2156 >> ve
endita da aasporto e consegne
c
a
domicilio

BAR E GELAT
TERIE
BAR CARA
ACOLITO, via Luppi Menotti
M
12/a
a, Tel.: 338.1141150 >>
> vendita daa asporto
BAR COL
LAZIONE DA TIFFANY
Y, via Mitte
errand 3/a, Tel.:
T
329.17
735709 >> vendita da
a asporto, è
possibile la
a prenotazio
one
BAR LEV
VELS, via Toti,
T
Tel.: 392.130498
3
80 >> cons
segna a do
omicilio e vvendita da asporto dii
caffetteria, aperitivi e prodotti di cucina
c
BAR PAN & CAFE’, via Zonta 3/a,
3 Tel.: 03
376.527626
6 - 348.093
32040 >> coonsegna a domicilio e
vendita da asporto
BAR PAS
STICCERIA MILANO, piazza Ga ribaldi, Tel.: 338.4004
4849 >> coonsegna a domicilio e
vendita da asporto so
olo di prodottti di pasticcceria con prrenotazione telefonica
GELATER
RIA FIORE via
v Toti, 340
0.9407653 >> vendita da asporto
GELATER
RIA K2 via Baracca, Tel.: 0376 .1333666 >>
> consegn
na a domiccilio con prrenotazione
e
telefonica d
dalle 14 alle
e 21 e vend
dita da aspo
orto
el.: 345.23
GRAN CA
AFFÈ 3ELL
LE, via Mo
ontecchi, Te
340467 >> solo conseegna a domicilio con
n
prenotazio
one telefonicca
ZARA CA
AFE, via Ca
airoli, Tel.: 342.96129 76 >> consegna a do
omicilio e vvendita da asporto dii
pasticceria
a, aperitivi, prodotti
p
di cucina
c
(prim
mi piatti ecc.) anche con
n prenotazioone telefonica.

Per l’inse
erimento nell’elenco
o, inviare un messaggio prrivato allaa pagina Facebook
k
istituziona
ale del Com
mune di Su
uzzara, indiicando i rec
capiti e la tipologia
t
d
di servizio svolto.
s

C
COMMER
RCIO ALIMENTAR
RE CON CONSEG
GNA A D
DOMICILIO
AZIENDA AGRICOLA
A ALLEGR
RETTI STEF
FANO, strad
da Becagli 22,
2 33827177332
AZIENDA AGRICOLA
A ROSSI BRUNO, stra
ada Boiane 037653268
84
E RENATO COCCONI, via Pinfarii 037653165
54
BEVANDE
COPPINI A
ACQUE, via
a G.Cantore
e 33899142
277
FANETTI A
ACQUE E NEGOZIO,
N
viale Lenin 037653177
72
LA CASAR
RECCIA, via Donatori di Sangue, 037653159
97 e 388370
09460
L’ANGOLO
O DEL VINO, via Cairo
oli, vino e b irra sfuso e in bottiglia 32863104448
MACELLE
ERIA EQUIN
NA ATHOS
S, via Luppi Menotti 345
57504661
ORTOFRU
UTTA DI LA
ASAGNA LE
EONARDO
O 338317274
48
ORTOFRU
UTTA REGIINA, piazza
a Garibaldi 0
0376531220
0
PANIFICIO
O BEDESCHI, via Lupp
pi Menotti, 0
0376523019
PANIFICIO
O BERTOLI, via Curtattone Monta nara 03765
532609
PESCHER
RIA LANFRA
ANCHI, via
a Baracca 0 376532021 / / 3356068524
SPACCIO CARNI PU
UNTO PIÙ, via
v Piave 03
376532692
WINE SHO
OP GIUBER
RTONI, via F. Baracca 037625276
62

F
FARMACIIE
A B.V. MIS
SERICORDIIA ALDROV
VANDI
FARMACIA
Piazza A.L
Luppi n. 6 Suzzara
S
0376-531144 – cell e whatsapp: 340352623
32 mail: farm
macia.aldrov
vandi@gmaail.com
Contatto anche via Fa
acebook me
essenger e Instagram DM
D
È possibile
e telefonarre e/o mandare mail per prenotare medicinali, integraatori ecc. per
p trovare
e
preparato e
ed evitare le
e attese al banco.
È possibile
e inviare le ricette
r
elettrroniche rice
evute dal me
edico.
È attiva an
nche la pagina faceboo
ok con inform
mazioni e aggiornamen
a
nti.
La farmacia effettua gratuitamen
g
te anche il sservizio a domicilio.
d
In particola
are adesso è attivo –e consigliato
o- il pagame
ento elettronico che coonsente di evitare
e
ognii
contatto co
on l’operato
ore. Si può quindi
q
paga re con:
Bonifico b
bancario all’IBAN IT62A
A03069580 110000060
000132 | PayPal | cartaa di credito da telefono
o
cellulare o pc | in conttanti alla consegna.
La settima
ana prossim
ma sarà attivo anche il servizio di
d ritiro presso gli arm
madietti (loc
cker) situatii
accanto allla Farmacia
a.

FARMACIA
A CENTRA
ALE DOTT. BREVIGLI ERI
Piazza Garibaldi n. 1//b Suzzara
0376-5305
555 – whatssapp: 33424
489948 - ma
ail: farmacia
acentrale80
0.breviglieri@
@gmail.com
m
È possibile telefonarre e/o man
ndare mail per prenottare medicinali, integrratori ecc. per trovare
e
preparato e
ed evitare le
e attese al banco.
È possibile
e inviare le ricette
r
elettrroniche rice
evute dal me
edico.
È attiva an
nche la pagina faceboo
ok con inform
mazioni e aggiornamen
a
nti.
La farmacia effettua gratuitamen
g
te anche il sservizio a domicilio.
d
A COMUNA
ALE SAN BIAGIO
B
FARMACIA
Viale Europa n. 2/d – Suzzara – Centro Com
mmerciale PO
P
0376-536123 – mail: info@farma
i
aciacomuna
alesuzzara.it
È possibile
e telefonare
e e/o mand
dare email per prenottare medicinali, integrratori ecc. per trovare
e
preparato e
ed evitare le
e attese al banco.
È possibile
e inviare le ricette
r
elettrroniche rice
evute dal me
edico.
È attiva an
nche la pagina faceboo
ok con inform
mazioni e aggiornamen
a
nti.
A DELL’OS
SPEDALE
FARMACIA
Via Monteccchi 10 – Suzzara
0376-5316
680 – email:: dellospeda
alefarmacia
a@gmail.com
È possibile
e telefonarre e/o mandare mail per prenotare medicinali, integraatori ecc. per
p trovare
e
preparato e
ed evitare le
e attese al banco.
È possibile
e inviare le ricette
r
elettrroniche rice
evute dal me
edico.
È attiva an
nche la pagina faceboo
ok con inform
mazioni e aggiornamen
a
nti.
La farmacia effettua gratuitamen
g
te il servizio
o a domicilio
o.

FARMACIA
A TERZI-A
ASINARI
Strada Carrobio – Crocce del Gallo
o
0376-5903
306 – mail: farmaciater.as@libero
o.it – whatsa
app: 339846
65842
e telefonarre, mandarre mail opp
È possibile
pure messa
aggio whattsapp, per prenotare medicinali,,
integratori ecc. per tro
ovare prepa
arato ed evittare le attes
se al banco.
È possibile
e inviare le ricette
r
elettrroniche rice
evute dal me
edico.
È attiva an
nche la pagina faceboo
ok con inform
mazioni e aggiornamen
a
nti.
A 2M
FARMACIA
Via Solferino n. 6/d - Suzzara
S
652 – watsa
app:3247954
4745 - mail : farmacia2
2msuzz@gm
mail.com
0376-4036
È possibile
e telefonarre e/o mandare mail per prenotare medicinali, integraatori ecc. per
p trovare
e
preparato e
ed evitare le
e attese al banco.
È possibile
e inviare le ricette
r
elettrroniche rice
evute dal me
edico.
È attiva an
nche la pagina faceboo
ok con inform
mazioni e aggiornamen
a
nti.
La farmacia effettua gratuitamen
g
te anche il sservizio a domicilio.
d

