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 Mappa
Carne equina fresca e prodotti di macelleria a Giffoni Valle Piana . . . Per
maggiori informazioni visita il nostro sito www.macelleriavogliadicarne.it o contatta
ci! I nostri banco frigo sono ricchi di una vasta selezione di carni bovine e suine con
le quali è possibile richiedere preparazioni per ogni gusto ed esigenza come salsicc
e, hamburger e altro. Lasciatevi tentare anche dalle selezioni di carne caprina, chia
nina, di agnello, di coniglio ed equina. Parlando di tentazioni, se venite a trovarci pr
esso il nostro punto vendita sarà difficile resistere alla golosa gamma di prodotti lo
cali a disposizione sugli scaffali come fagiolini sott'olio, cime di rapa, carciofi in agro
dolce, pomodori secchi, peperoncini piccanti e diversi tipi di salse e patè. Lasciatevi
tentare dai sapori e guidare dalla nostra esperienza. Su richiesta si effettuano anch
e consegne a domicilio e si confezionano speciali ceste di prodotti locali tipici.

 Descrizione
La macelleria Voglia di Carne è da molti anni
un punto di riferimento nella zona di Giffoni
Valle Piana (Salerno) per la vendita di carne ll
ocale certificata, proveniente dai migliori alle
vamenti della zona. Venite a trovarci nella no
stra sede in Via Adua 10, a Giffoni Valle Piana
, i nostri banchi frigo offrono ogni giorno le
migliori selezioni di tantissime tipologie di ca
rne, tra scelte di chianina, agnello, vitello, e a
ncora carne equina, carne di capra, pollame
e coniglio. I nostri macellai confezionano ogn
i giorno prodotti come hamburger e salsicce,
rispondendo a qualunque tipo di richiesta p
ersonalizzata e garantendo anche un comod
o servizio di consegna a domicilio.
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VOGLIA DI CARNE - offerta Macelleria
Carni Locali Certificate Giffoni Valle Pia
na

 Contatti
VOGLIA DI CARNE
Tel. 3890520123 - 089 866322
http://www.macelleriavogliadicarn
e.com/
V. Adua 10, Giffoni Valle Piana, 840
95
Nessun orario indicato
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