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NEGOZIO INDIRIZZO GENERE ARTICOLI TELEFONO E-MAIL CONSEGNA PAGAMENTO

Polleria Buzzi Vicolo del Pozzo
Macelleria - 

Rosticceria

Alimentari/alimenti cotti e crudi. 

Affettati.
0341 362246

Chiamare dalle 8 alle 11 per consegna 

pomeridiana, dalle 15.30 alle 17.30 per 

consegna mattino successivo, spesa minima 25 

euro

Contanti

Possibilità di ordinare telefonicamente e 

ritirare presso il negozio (1 h dall'ordine 

effettuato)

Possibilità di consegna fino al sabato 

pomeriggio. Domenica e lunedì chiuso.

Fantasie di pasta via M. D'Oggiono, 2 Alimentari
Alimentari/alimenti cotti e crudi. Pane, 

latte, affettati.
0341 360247

Chiamare dalle 8 alle 11 per la consegna 

pomeridiane dalle 15.30 alle 17.30 per 

consegna mattino successivo. 

Contanti

Possibilità di ordinare telefonicamente e 

ritirare presso il negozio (1 h dall'ordine 

effettuato)

Possibilità di consegna fino al sabato 

pomeriggio. Domenica e lunedì 

pomeriggio chiuso.

Salumeria Filet corso Matteotti, 67 Alimentari

Alimentari/alimenti cotti e crudi. Pane, 

latte, affettati, carne, articoli per igiene 

della casa e personale.

0341 285692 info@salumeriafilet.it

Chiamare dalle 7.30 alle 11 per la consegna 

pomeridiane dalle 15.30 alle 17.30 per 

consegna mattino successivo. 

Contanti

Possibilità di ordinare telefonicamente e 

ritirare presso il negozio (1 h dall'ordine 

effettuato)

Possibilità di consegna fino al sabato 

pomeriggio. Domenica e lunedì 

pomeriggio chiuso.

Alimentari Ravasi via Mons. Moneta 16 Alimentari

Alimentari/alimenti cotti e crudi. Pane, 

latte, affettati, articoli per igiene della 

casa e personale, cibo per animali.

0341 495626 

3470442358

Chiamare dalle 8 alle 10 per la consegna in 

giornata dalle 16 alle 19 per consegna mattino 

successivo. 

Contanti

Possibilità di ordinare telefonicamente e 

ritirare presso il negozio (2 h dall'ordine 

effettuato)

Possibilità di consegna fino al sabato 

mattina. Domenica e lunedì pomeriggio 

chiuso.

Sala Angelo 

Ortofrutta
via F.lli Bandiera 4

Fruttivendolo 

alimentari
Frutta, verdura, latticini

0341 320051        

335 5943796 solo 

Whatsapp

Chiamare dalle 8 alle 12.30 per la consegna in 

giornata dalle 15.30 alle 17 per consegna il 

giorno successivo. 

Contanti

Possibilità di ordinare telefonicamente  e 

ritirare presso il negozio (2 h dall'ordine 

effettuato)

Possibilità di consegna fino al sabato 

mattina. Domenica e lunedì pomeriggio 

chiuso.

Il Fruttorto via C. Cattaneo 84 Fruttivendolo Frutta e verdura

0341 364763 

anche per 

Whatsapp

ilfruttortosnc@gmail.com

Chiamare dalle 8 alle 10 per la consegna in 

giornata fino alle 17.30 per consegna il giorno 

successivo. 

Contanti

Possibilità di ordinare telefonicamente e 

ritirare presso il negozio (2 h dall'ordine 

effettuato)

Possibilità di consegna fino al sabato 

pomeriggio. Domenica e lunedì 

pomeriggio chiuso.

Biemme Alimentari via Turbada 21 Alimentari

Alimentari/alimenti cotti e crudi. Pane, 

latte, affettati, articoli per igiene della 

casa e personale, cibo per animali.

0341 366325

Chiamare dalle 7 alle 11 per la consegna in 

giornata dalle 16 alle 19 per consegna il giorno 

successivo. 

Contanti

Possibilità di ordinare telefonicamente e 

ritirare presso il negozio (2 h dall'ordine 

effettuato)

Possibilità di consegna fino al sabato 

pomeriggio. Domenica e lunedì 

pomeriggio chiuso.

Polleria Vertemati piazza Manzoni, 8 Alimentari Latticini, carni bianche scatolame
0341 366344  

3478719479

Chiamare dalle 7 alle 10 per la consegna in 

giornata dalle 15 alle 17 per consegna il giorno 

successivo. 

Contanti

Possibilità di ordinare telefonicamente e 

ritirare presso il negozio (2 h dall'ordine 

effettuato)

Possibilità di consegna fino al venerdì 

pomeriggio. Domenica e lunedì 

pomeriggio chiuso. Possibilità consegna 

solo in centro Lecco.

Panificio Locatelli via Ponchielli, 28 Laboratorio Pane, pizza 0341 422111
Chiamare dalle 7 alle 11 per la consegna in 

giornata 
Contanti

Possibilità di ordinare telefonicamente e 

ritirare presso il negozio (2 h dall'ordine 

effettuato)

Possibilità di consegna fino al sabato 

alle 13. Domenica e lunedì pomeriggio 

chiuso. Aperto tutte le mattine da lunedì 

a sabato.

Il Pane via T. da Belledo, 28 Panificio Generi alimentari, pane latticini 0341 353473
Chiamare dalle 7 alle 11 per la consegna in 

giornata 
Contanti

Possibilità di ordinare telefonicamente e 

ritirare presso il negozio (2 h dall'ordine 

effettuato)

Possibilità di consegna fino al sabato 

alle 13. Domenica e lunedì pomeriggio 

chiuso. Aperto tutte le mattine da lunedì 

a sabato.

Terra d 'incanto via Marco d'Oggiono
Alimentari - 

biologico

Biologico: Alimentari -Cosmesi - 

Integratori

0341 366728  

3202452750 

Whatsapp

info@terraincanto.bio Orari: 9 - 12.30 e 15 - 18

Panificio Ciresa via Capodistria, 18 Panificio 0341 365037 info@panificiociresa.it

Panificio Ciresa
via Petrarca angolo 

Pasubio
Panificio 0341 364190

Ittica Lecchese via Pergola, 13 Ittica Pesce fresco, decongelato, surgelato 0341 286405 info@itticalecchese.it

Punto Pane via F.lli Bandiera, 14 Panificio 0341 1693405

Panificio Mirri via Mascari,  57 Panificio 0341 11841917

Santa Marta via Mascari, 77 Pasticceria Dolci, torte, biscotti
339 1754527 

anche Whatsapp
ivobenatti@virgilio.it

Il Fruttivendolo via T. da Belledo, 133 Fruttivendolo
Frutta e verdura - Formaggi - Acqua - 

Vino - Uova - Paste e biscotti 

0341 497349

345 1253643 

anche via 

Whatsapp

erikinava92@gmail.com

Possibilità di ordinare telefonicamente e 

ritirare presso il negozio (2 h dall'ordine 

effettuato)

Alimentari Eredi di 

Spreafico Ermanno
Via Magenta, 16

Alimentari. Tipo 

minimarket

Pane, latte, frutta, verdura. Prodotti per 

igiene casa e personale.
0341 250816

Chiamare dalle 8.30 alle 10 per la consegna in 

giornata. 
Contanti

Possibilità di ordinare telefonicamente e 

ritirare presso il negozio (2 h dall'ordine 

effettuato)

Possibilità di consegna fino al sabato 

alle 12. Domenica e lunedì pomeriggio 

chiuso. Aperto tutte le mattine da lunedì 

a sabato.

NOTE


