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 Mappa
"Tutto Pepe" un supermercato sito nel comune di Muggia, caratteristica l
ocalità in provincia di Trieste affacciata sul Mar Adriatico. Aperto a luglio 2010, il su
permercato offre tutto quanto necessario per una spesa completa, dai prodotti ali
mentari freschi e confezionati agli articoli per la pulizia della casa e l'igiene persona
le, dalla frutta e verdura ai salumi e formaggi, oltre a carne, bevande e alimenti sur
gelati. Nel nostro negozio offriamo anche un vasto assortimento di specialità enog
astronomiche tipiche di produzione locale, come vino, olio, birra, caffè e dolci, che
possiamo spedire tramite corriere anche in tutta Italia. Contattateci al numero 040.
271316 per informazioni e ordinativi: effettuiamo consegne della spesa a domicilio
in tutto il comune di Muggia, con pagamento in contanti e POS alla consegna.

 Descrizione
"Tutto Pepe" un supermercato sito nel comu
ne di Muggia, caratteristica località in provinc
ia di Trieste affacciata sul Mar Adriatico. Ape
rto a luglio 2010, il supermercato offre tutto
quanto necessario per una spesa completa,
dai prodotti alimentari freschi e confezionati
agli articoli per la pulizia della casa e l'igiene
personale, dalla frutta e verdura ai salumi e
formaggi, oltre a carne, bevande e alimenti s
urgelati. Nel nostro negozio offriamo anche
un vasto assortimento di specialità enogastr
onomiche tipiche di produzione locale, come
vino, olio, birra, caffè e dolci, che possiamo s
pedire tramite corriere anche in tutta Italia. C
ontattateci al numero 040.271316 per infor
mazioni e ordinativi: effettuiamo consegne d
ella spesa a domicilio in tutto il comune di M
uggia, con pagamento in contanti e POS alla
consegna.
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offerta vendita prodotti alimentari fres
chi confezionati - occasione prodotti tipi
ci muggesani

 Contatti
TUTTO PEPE DI QUERCINI GIULIA
NA
Tel. 040271316
http://www.supermercatotuttopep
e.com/
Via Battisti Cesare 11, Muggia, 340
15
Siamo aperti tutti i giorni dal lunedì
al sabato dalle 8.00 alle 20.30 la do
menica mattina dalle 8.00 alle 13.0
0 (chiusi solo a Natale e a Capodan
no)
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