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ELENCO NEGOZI CHE OFFRONO SERVIZIO A DOMICILIO

L’amministrazione comunale fa un appello a tutti i commercianti di generi alimentari, ai supermercati, gli ipermercati, i market che effettuino servizio di
consegna a domicilio per aiutare le famiglie a non uscire di casa neanche per fare la spesa.
Gli interessati potranno contattare il servizio ICP comunale per segnalare il proprio servizio a pagamento.
La redazione web del Comune ha realizzato questa pagina del sito istituzionale ad uso e consumo dei cittadini che desiderino fare la spesa o acquistare
prodotti da chi vende con servizio a domicilio.
I cittadini troveranno quindi raccolti tutti in contatti in questa pagina web (i dati degli esercizi commerciali cui rivolgersi per ottenere i prodotti, a pagamento, a
casa).
Chi è interessato ad essere inserito in questa pagina deve indicare nome dell’esercizio commerciale, numero di telefono ed eventuale mail per richiedere il
servizio, categoria merceologica, ed eventuale sito on line se esistente.
Per segnalare il proprio negozio inviare una mail icp@comune.bagheria.pa.it oppure chiamare il numero telefonico 340.00880027 (dalle ore 9,00 alle ore
13,00, dal lunedì al venerdì).
IL DOMICILIO VIENE EFFETTUATO CON MASCHERINE E GUANTI E CONSEGNATO RISPETTANDO LA DISTANZA DI OLTRE UN METRO.

Nome negozio

categoria merceologica numero di telefono

Mercato del contadino
corso Butera 84
Polleria Gastronomia e Carni bianche
Via Capitano Emanuele Basile 74
Stop Coffee – Corso Butera, 297 Bagheria

frutta e verdura

338.9918653

offriamo servizio a domicilio
sia per crudo che per cotto.

091/6937793

Don Pollo di Andrea Joseph Fricano

3927559713 – 3920669038

aiellogianmarco23.09@gmail.com
www.facebook.com/stopcoffee/

Tosto caffè
via consolare 03

caffè

Panificio Conti
via Lanza di Trabia 221
Bariot pizzera solo servizio a domicilio
gratuitamente dalle 19 in poi.
pagamento contanti e bancomat

Gastronomia – Pizza, Pane e
Prodotti da forno
Antipasti-Pizza-HamburgerBevande

327/9961098

091/967120
091/902367
WhatsApp 3491406288
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mail e/o sito web o pagina facebook

tostocaffebagheria@gmail.com
www.tostocaffebagheria.it
facebook: tosto caffè
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Carretto pizzeria
Via Papa Giovanni XXIII N 172

Effettuiamo il domicilio per
pizze, patatine e bibite!

Fisso 091/902885
Cell. 347/6652474

Panificio pizzeria gastronomia friggitoria
AMATO
via papa giovanni XXIII n.33 bagheria
San Francisco via consolare, 132
Bagheria Offriamo servizio a domicilio gratis.

effettuano servizio a domicilio
con il personale dotato di
mascherine e guanti
pizzeria e pasta a domicilio

Tel.329/1925748

Pizzeria L’Elité
ditta mg salumi e formaggi di Martorana
Girolamo
Polleria Delizie del pollo
via Carlo Alberto Dalla Chiesa n 22
Pizzeria Aloha Via libertà 35
Bar ” Antica Stazione Baaria piazza stazione
5.
Pagamento contanti, bancomat e reddito di
cittadinanza con pos portatile.
“Le Delizie di Trilly” Bagheria (PA)
Domicilio gratuito
Pizzeria “Al Solito Posto” via Papa Giovanni
XXIII n.58/A.

Supermercato CRAI
Il servizio a domicilio si svolgerà dalle ore
9.00 alle 12.30, di pomeriggio dalle 16.30 alle
18.30 Pagamento con POS

Cell. 351/1155192

Cell. 388/8846896
340/6285879
cel: 3358446052

prodotti solo da banco salumi
e formaggi a kilometro zero
carni bianche pollo allo spiedo Tel. 091/965968

Accettiamo ordinazioni di
rosticceria, gastronomia,
pasticceria e panini.
Si accettano ordinazioni
di sfince di S.Giuseppe.
Polleria, pizzeria, panineria,
gastronomia da asporto.
Domicilio solo su Bagheria,
servizio gratuito. Personale
dotato di guanti e mascherina.
La spesa verrà consegnata da
un operatore dotato di
mascherina e guanti solo
pagamento in contanti per
adesso.
La consegna sarà effettuata su
una spesa minimo di 25.00
euro il servizio è di 2.00 euro.

Tel 091 964953.
Contatti: 091/6745325
Cellulare : 348/5674523

Tel: 091/8438170
Tel: 3664082208/ 3270459765

Il numero telefonico da
chiamare
338/8283656
wathapp
Aderisce a Spesa Sospesa
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https://www.facebook.com/pg/FratelliSORCI
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Supermercato Eurospar
solo pagamento in contanti
le chiamate saranno gestite dalle ore 9:00
alle ore 11:00

le consegne saranno effettuate Tel. 091/900217
dalle ore 17:00 alle ore 19:00 Aderisce a Spesa Sospesa
la consegna sarà effettuata su
una spesa minima di 40.00
euro , il costo della consegna è
3,90 euro. GRATUITO per
importi superiori a 70 euro e
per tutti i clienti over65

eurospar.bagheria@ergonconsortile.itpagina facebook:
eurospar bagheria (dove poter visualizzare il
volantino)app: despar sicilia

BEVERAGE BLU ITALIA di Di Raffaele
Claudio
Indirizzo: Bagheria, Via capitano Emanuele
Basile nr. 32/34
Ri.car autoricambi

Commercio al dettaglio di
bevande

Tel:091/2711626
Aderisce a Spesa Sospesa

beveragebluitalia@gmail.com

091/962084

ricambi.ricar@alice.it

Macelleria ‘A Chianca di Sciortino Maria
Rosa
Via Cesare Abba 57
Panificio La Spiga D’Oro di Alessio Ragusa
via filippo buttitta 169 Bagheria
accettiamo ordinazioni di Pizze,sfincioni
panificio.pizzeria,biscottificio e tanto altro
Buffetti

Tel 091/962805
347/9032371
091/7737347

Spese di spedizione gratuite, 091/488280
Potete acquistare tutto ciò che
vi serve per lo smartworking o
per far studiare i vostri figli da
casa: penne, matite, carta,
cartucce, toner, ecc

http://b2b.buffetti.it/ ️buffetti@easyoffice.it

Pagina facebook https://www.facebook.com/chantillybagheria/

Pizzeria Palantica di viale libertà

In questo momento
Telefono 0918946640 Solo
possiamo produrre
per Wathsapp 3899306257
Torte, cassate, pasticceria ( non chiamare)
mignon, biscotteria, sfince,
cannoli, gelato e granita in
vaschette, brioche e coni
vuoti
091/964420 - 3807752677.

Paghi poco via Bernardo mattarella 32
Goccia mania detersivi alla spina
Detergenti professionali articoli
monouso igienizzanti. Via angio n102

Consegna domicilio gratuita 331/8990458 -388/8242832
per importi superiore
€10,00

NESSUN MINIMO D'ORDINE
SPESE DI SPEDIZIONE GRATUITE

Pasticceria Chantilly di Bagheria in via
del Cavaliere 94.
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Cellulare o WhatsApp
3387240739 Fisso 091
8438006
3801733528

Pizzeria Trogadero via San Cosimo n'
20 Bagheria da lunedì al sabato dalle
18.15 alle ore 21.00
Panificio Pizzeria del Corso

https://g.page/PanificiodelCorsoCusenza/review?gm
https://www.facebook.com/alpanificiodelcorso/

Tutti i caffè che vuoi. Via Papa Giovanni Consegna domicilio gratuita 091/902330 - 3899656841
XXIII n.28 Bagheria dal lunedì al sabato servizio a domicilio di cialde
9:00/13:00 16:00/18:00
e capsule

ANTICA DROGHERIA LANZA
Via servizio a domicilio
Vittorio Veneto 3 Alimentari, detersivi

091.931248/3387854886

Bar Valentina sito c.so umberto 1
39\41

tel 3331416936

n. servizio consegna a
domicilio gratuito

LIBERTY BAR HALL VIA LIBERTA'

MAIL/SITO WEB: drogherialanza@tiscali.it

servizio a domicilio
PASTICCERIA ,
GELATERIA E
GASTRONOMIA.
Pizzeria Mister Fantasy via consolare
servizio a domicilio il sabato
136
(pagamento e la domenica.
anche con POS)

Recapito telefonico
091/541418 DALLE ORE
08.00 ALLE ORE 19:00

PAGINA FACEBOOK

Cellulare: 366 384 2587
Tel. Fisso: 091 843 8064

Pagina facebook: Mr. Fantasy

Cartoleria Carta, forbice e … Via
T.Edison 27 aperto dalle 9 alle 13 e
dalle 14 alle 17

3206226223

servizio a domicilio
possibilità di pagamento
elettronico. Minimo spesa

10€
Fratelli Piombino Ristoratori PizzeriaVia Servizio a domicilio di pizze 091-900305
G. Scordato ang. via Prigione
ed antipasti

www.fratellipiombino.itFacebook

Zucchero filato di Martina Balzamo sita
in Corso Umberto, 68/70 Vendita al
dettaglio di dolciumi,confetti ed

Pagina fb Zucchero filato di nutella

Servizio a domicilio

3203488496

articoli per feste
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:Facebook:https://it-it.facebook.com/pages/category
Pizza-Place/Fratelli-Piombino-360083510812878/
Instagram: https://www.instagram.com/fratellipiombino
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Il fagottinoHamburgeria, rosticceria Via
Diego D’amico 49

Servizio a domicilio di
Panini e Rosticceria

Yezi Yezi - Ristorante Giapponese,
Via Bernardo Mattarella, 114 pranzo
ecena con servizio delivery e
takeaway.

Servizio a domicilio . Tutti Per info e ordinazioni 091
gli ordini superiori ai € 45,00 228694 -3341136364
potranno usufruire del 20%
di sconto!

Friggitoria Sirchia Servizio a domicilio

Friggitoria, panineria
Servizio a domicilio

DROGHERIA LANZA
CONSEGNA GRATUTITA
indirizzo: VIA VITTOREIO VENETO 3
PER ORDINI SUPERIORI
Tipologia di merce: negozio di alimentari, A 10 EURO
alcolici, cake design, bio – gluten free
food.

091-901692

TEL. 3201888136

TEL.3791302639
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www.ilfagottino.itFacebook:
IlfagottinoInstagram: @il.fagottino

davidesirchia@outlook.i t

Sito web facebook: Drogheria Lanza Home | Facebook Sito web Instagram: Drogheria Lanza
(@drogherialanza)

