Attività che svolgono il servizio a domicilio a Mirandola
Negozio/attività

Cosa vende

Telefono

Malibu mary restaurant

Pizzeria

0535 614086

Biofficina di Marino Macchioni

Estratti di frutta e insalate

3497184459

La Fenice

Colazioni, caffetteria e pranzi veloci

Marant fruit snc di Pica e Ciotola

Frutta e verdura

Parafarmacia phytopharmos

Farmaci senza obbligo di ricetta,
dispositivi medici, integratori, cosmetici,
erboristeria, sanitaria, prodotti
omeopatici, liquidi e prodotti sigaretta
elettronica

Conad Mirandola

Negozio alimentari frutta e
verdura di Emanuela Luppi

Pane, dolci da forno pasta, farina, uova,
affettati, latte fresco, e beni di prima
necessità
Negozio di alimentari, affettati formaggi
freschi e prodotti da scaffale

Il Mercato della frutta

Frutta e verdura in genere

Forno Profumo di pane

Pizzeria Regina Margherita

Pizzeria, panzerotti arancini e cannoli
siciliani

Dolcemente

Cioccolatini, caramelle, confetti, biscotti,
tavolette di cioccolato

Pasticceria Busuoli

Pasticceria mignon, torte, e colazioni
(no caffetteria)

Pepe Rosa profumerie

Orari consegna a domicilio

Costo consegna a domicilio

dalle 18.30 alle 22.00

Euro 1,50

dalle 08.00 alle 18.00

gratuita

0535 1906576

sabato
domenica

dalle 08.00 alle 14.30

gratuita

3476532181

domenica
lunedì
martedì

dalle 10.00 alle 18.00

gratuita

3482844091 oppure
phytopharmos@virgilio.it
0535611893

domenica

dalle 09.00 alle 20.00

gratuita

0535 27929
chiamate dalle 14.00 conadmirandola@gmail.com
alle 15.00

domenica

dalle 08.00 alle 14.00

domenica

dalle 14.00 in poi

peppepica.gp77@gmail.com

0535 24369
3337386584

consultare pagina
Facebook
giovedì pomeriggio e
domenica

0535 21874
3382673350

329 153 7128

gratuita

- martedì tutto il giorno
sabato e domenica chiuso dalle 12.00 alle
dalle 12.00 alle 14.00
14.00
dalle 19.00 alle 21.30

gratuita

dalle 12.00 alle 18.30
dalle 19.00 alle23.30

dalle 08.00

lunedì mattina e giovedì
dalle 15.00 alle 17.00
pomeriggio
mirandola@prink.it

sabato pomeriggio

dalle 15.00 alle 18.00

Pagina facebook: BiofficinaMirandola

Pagina facebook:
Phytopharmosmirandola

Pagina facebook: Conadmirandola

Pagina facebook: Alimantaridamanu

Pagina facebook: Pizzeria Regina
Margherita

Mirandola € 1,50
Medolla € 2,50
gratuita

3409419990

Sito internet

gratuita
gratuita

0535 1900241
info@dolcemente.it
oppure 3493129485

0535 27676

Over 75 consegna gratuita

dalle 09.00 alle 19.00

-

3466430786
Cartucce per stampanti, toner, carta per
stampanti

Giorno di chiusura
lunedì

328 159 4432

Dolce vita

Prink, cartucce per stampanti

E_mail

Pagina facebook:
Dolcementemirandola
anche prenotazioni per Pasqua

gratuita
Mirandola per le colazioni spesa
Pagina facebook e Instagram:
minima € 8
Pasticceria Busuoli
Per la pasticceria in generale spesa
minima € 20 su tutta l'Area Nord

gratuita

Mirandola consegne gratuite

Istagram:
peperosa_adifferenteboutique
FacebooK Pagina Pepe rosa
adifferenteboutique
Pagina facebook: Prink Mirandola

Acquisto minimo € 10,00

DUEBI SRL

Punto Luce

Materiale scolastico, cancelleria,
Rivenditore BUFFETTI, LIBRI - CARTOLERIA
DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE,
Materiale per uffici , toner , cartucce per
stampanti, TIMBRI, Materiale per pulizia ,
detergenti antibatterici, Arredi , poltrone,
scrivanie
Materiale elettico, lampadine, assistenze
elettiche.

Per il comune di Mirandola consegne
gratuite
0535 26589

info@duebi.tv

morenanegrelli@gmail.com

Tutto capelli fai da te

Prodotti professionali per la cura di
capelli, viso, corpo e unghie: colorazioni
per capelli, colorazioni senza ammoniaca,
riflessanti, henne, shampoo e trattamenti
ristrutturanti, fermacapelli e accessori,
make up astra, cosmesi naturale viso e
corpo, cerette professionali a rullo e in
barattolo guanti in lattice monouso,
igienizzante mani gel e spray vari formati

3319922863

tuttocapellimirandola@gmail.com

Caffè del Teatro Gourmet

Pasta, prodotti gastronomici, colombe
artigianali, vini

3387766859

L'orto Prodotti a Km 0

Prodotti orto frutta di stagione

3395408713

Il Gelatino

Gelati torte e pasticceria

3473339303

La Degusteria

Colombe artigianali

3396194160

Macelleria e gastronomia
Franciosi Rino

Pranzi e coffee break nelle aziende

0535 20751

Alessandro Cappi

Da concordare con il cliente

gratuita

Pagina instragarm e facebook:
Puntolucemirandola

gratuita

Facebook e instagram: Tutto Capelli Fai
Da Te

dalle 17.00 alle 19.00

3408122061
Produzione di scarpe

Birrificio Del Duca

338 135 3413
345 466 7096

Naturasi Mirandola

Prodotti alimentari tutti compreso
latticini ,frutta e verdura di stagione
biologica certificata salumi affettati e
formaggi mucca , capra e pecora.

Le Macine Srl

Pizza, Hamburger, Secondi, Antipasti,
dolce, bibite, vino, birra

Pizzeria STUZZICO

Pizzeria e Paninoteca

Pizzeria napoletana da pasquale

Pizzeria

Gelateria K2

www.duebi.tv
info@duebi.tv
www.duebi.tv
orari di consegna: dalle 08:30 alle
19:00

3336690663

Macelleria salumeria SALUMI E
SAPORI

sabato pomeriggio

Gelato in vaschette e torte

TEL.0535 658259
WhatsApp
3355248866

mirandola1@naturasi.biz

domenica

L’ordine lo si fa
tramite la APP
sala@lemacinesrl.it
“io amo la mi città”
0535 22978
05351902367
3518178830
339 4942192

Salvatore-Molaro@libero.it

dalle 09.00 alle 18.30

Entro comune: gratuito per acquisti
superiori a € 50.
Facebook:naturasimirandola
Fuori comune e per acquisti inferiori
a € 50 spese di consegna di € 3,50

dalle 19.00 alle 21.00

www.lemacinesrl.com

lunedì

dalle 18.00 alle 22.00

2 € Mirandola e zone limitrofi

lunedì e martedì

dalle 18.00 alle 22.00

€1

Il giardino dei Pendenti

Fiori freschi, composizioni di fiori freschi,
piante da arredo e da giardino, piccola
oggettistica d'arredo

348 2592414

Gelateraia Arcobaleno

Gelato e torte

0535 25614

Acetaia Guerzoni srl

Aceto Balsamico, Mosto d'uva,
Condimenti, Saba, Creme di Aceto

0535 56561

info@guerzoni.com
www.guerzoni.com

Gemelli homme femme

Abbigliamento, calzature e accessori
uomo & donna

338 4146380

stefano@gemelliabbigliamento.it

La Luia kaffetteria

Colazioni dolce e salate e bevande calde

347 9497557
339 4307398

laluiakaffetteria@gmail.com

nessuno

Regno animale

Alimenti e accessori per piccoli animali da
compagnia

0535 20043

regnoanimalepet@gmail.com

domenica

Pasticceria da Giorgio

Prodotti di pasticceria

348 2403901

pasticceriadagiorgio@gmail.com

Libreria Amemì

Vendita di libri e giochi per bambini e
ragazzi da 0 a 13 anni

370 3680878

amemi.libreria@gmail.com

0522 517549

re@vapesmoker.it

Vape Smoke sigarette
elettroniche
Eros e Psiche

Sexyshop

345 9252435

Vendita di prodotti professionali per per
capelli e make-up, igienizzanti vari,
mascherine, guanti

0535.658955

Picosmetics

Consegna dalle 18.00 alle 20.00 di
giovedì venerdì e sabato
Consegne gratuite senza alcun costo
di trasporto o minimo d'ordine entro
48 ore

L'azienda è chiusa al
pubblico.

Consegna gratuita previo
appuntamento
dalle 08.00 alle 14.30

dalle 15.30 alle 18.00

Giorno di consegna: martedì e giovedì

Costo consegna: € 1,00 fino a 10 km
da San Martino Spino
Ordine Minimo: € 5,00
Costo consegna: gratuito con un
minimo di spesa di € 20,00
Consegne gratuite tutta area Nord
previa prenotazione entro le 18 del
giorno precedente dal venerdì alla
domenica mattina. Spesa minima 15
euro.
Costo della consegna: 1.50 euro ma
sopra i 40 euro è gratuita.
Gratuita

eros_e_psiche@alice.it

domenica

dalle 17.30 alle 19.30

magazzino@picosmetics.it

domenica

dalle 09.30 alle 12.30
dalle 16.00 alle 19.00

339.4307647

Lineadiretta

Abbigliamento intimo Uomo, Donna,
Bambino

333 6724740

lucagiliberti68@gmail.com

gratuita previo appuntamento

Aeg Service

Centro specializzato nell’assistenza
multimarca di elettrodomestici

059 696996

info@aeg-service.it

Dal Lunedì al Venerdi'
9:00 - 12:00
15:00 - 18:30
Sabato Mattina 9:00 - 12:00

Nara Equipe
Parrucchieri/Barberia

Prodotti professionali per capelli

3496920314

info@nara.it

domenica

dalle 15.00 alle 19.00

Gratuita a Mirandola
Gratuita nei comuni limitrofi con
spesa superiore ai 50 euro, 5 euro
per spese inferiori.
per ordini superiori a 50 euro
gratuita
per ordini inferiori a 50 euro euro
7

gratuita

Pagina facebook: Eros e Psiche
Sexyshop oppure Roberta Incerti

picosmetics@picosmetics.it

www.nara.it

