CONSEGNA A DOMICILIO
Vi segnaliamo alcuni esercizi dove potete telefonare per fare il vostro ordine
Questa comunicazione ha il solo scopo di informare di alcune esperienze virtuose sul terrritorio.
Legambiente non ha rapporti commerciali e non percepirà nulla dalle aziende che sono indicate in questo
elenco.



NON SOLO BOLLE Detergenti alla spina - Trebbo di Reno
Tel. 051 0237019 - Cell. 388 7975839 - info@nonsolobolle.net
(Per info : Sig.ra Angela 349-5432035)



FANTASIA Abbigliamento, merceria e intimo
Ordine minimo €10,00 - spese di consegna gratuite
Tel. 371 - 3402793 - fantasia.castelmaggiore@gmail.com



Gozza (Azienda agricola di Bentivoglio) - frutta e verdura – 0516640115 (pagamenti contanti o Satispay)
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Balboni Elena (Azienda agricola di Castello d’Argile) - frutta e verdura Elena 349-7724627 (pagamenti contanti o Satispay)



Fattoria Michelini Castenaso - Carne – Si ordina online al link:

http://www.fattoriamichelini.it/consegneacasa/
Tel. 051-6052060 – Cell. 338-4573478
Mail: fattoria@fattoriamichelini.it


Puro Petroniano - Pane, pizza, dolci, farine labottegadeigraniantichi@gmail.com – 051-19986697



Guidi Gabriella –Azienda agricola- formaggi ed uova
Giuseppe 348 - 3954069



Cavallotti Enrico Azienda Agricola - Vini sfusi ed imbottigliati
produzione propria - info@cavallottivini.it – 339-3397709



Il Fienile 12 – cucina tipica, prodotti del territorio a Km 0
Via S. Giuseppe, 12 – Trebbo di Reno – Castel Maggiore
https://g.co/kgs/hFBaA5
Prenotazioni per pranzi e cene a casa vostra
Pasqua a casa vostra – prenotazioni entro il 10 aprile chiamare
il 380-2665565




Farmacia Sorace Maresca – Le Piazze - Castel Maggiore
info@farmaciasoracelepiazze.it - cell. 392-9092452
Farmacia Sorace Maresca – Via Gramsci, 214 – Castel Maggiore
maresca@farmaciamaresca.it - cell. 346-6808702 – la farmacia a
domicilio gratuito, che è dedicato a casi di necessità
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PRODOTTI BIOLOGICI
Si ordina online al link: https://www.latteuovabio.it/index.jsp
Consegna a Castel Maggiore ogni MERCOLEDI’
Azienda Agricola Cerutti S. S. Cell. 333-4654583 – Tel. 0532-880717
ceruttiagricola@gmail.com
Azienda Agricola Casumaro Maurizio – Cell. 340-9016093 – Tel. 389-6472505
aziendacasumaro@gmail.com


Fattoria Didattica Il Germoglio – Panificio

Accettiamo ordini di valore minimo di € 30,00 ciascuno.
Potrete trasmettere gli ordini utilizzando il modello excel (in allegato), oppure sul sito o su
pagine Fb, telefonicamente o WApp al mio cellulare n. +39 333-1701847
Gli ordini per Modena Città, Sassuolo, Bologna Città e Castel Maggiore devono essere inviati
entro le ore 17,00 di ogni mercoledì.
Potete scaricare il listino aggiornato ogni settimana (ora partiamo in sordina perché non
sappiamo che risposta avrà questo servizio…), sia sulla pagina FacebookFattoriadidatticagermoglio- sia sul nostro sito: www@centrodieducazioneintegrale.com . Lo
spedirò tramite WhatsApp oTelegrama chiunque ne faccia richiesta.
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