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 Mappa
GUERRA GROUP DI GUERRA MARCO E C. SNC è un negozio con sede a C
erea (VR). Gestiamo da molti anni quest'ingrosso di dolciumi, articoli regalo, distrib
utori di caffè e bibite, inoltre offriamo il servizio di tabacchi, gioco del lotto ed enalo
tto , pagamento delle bollette (utile per evitare lunghe code in posta). I prodotti che
trovi all'interno di questo sito, li puoi acquistare comodamente anche da casa tua,
grazie al nostro negozio online www.mondocapsula.it Inoltre siamo centro autorizz
ato per la riparazione di macchine da caffè. Che aspetti, vieni a conoscerci, ne rima
rrai entusiasta... La nostra priorità è la tua soddisfazione! Per maggiori informazion
i contattaci o visita il nostro sito web
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offerta vendita capsule caffe' spirulina
Modena - occasione fornitura cialde Luc
affe' Modena

Mondocapsula.it è una creazione della famigl
ia Guerra che opera nel settore dolciario dal
1966 grazie al fondatore della ditta Guerra Iv
o. Questa ultra cinquantennale esperienza c
i ha permesso di selezionare le migliori marc
he in un'unica azienda nel settore dolciario
ma soprattutto nel campo del caffè quindi d
a Moka, macinato, aromatizzato, sfuso, in gr
ano, cialde, capsule, sistemi chiusi, decalcific
anti, addolcitori e le relative macchine da caf
fè sia ad uso domestico che Professionale pe
r Bar, trattorie, pizzerie, osterie, circoli, in co
modato d'uso o in vendita. Oggi l'e-commerc
e è un'esigenza che offre a tutti l'opportunità
di acquistare comodamente da casa o dal la
voro prodotti di qualità di ogni marca e gene
re nel fantastico mondo del caffè e dolciario
365 giorni all'anno e 24 ore al giorno, prome
ttendo consegne veloci tramite corriere o tra
mite i nostri mezzi. Non ti resta altro che reg
istrarti, rilassarti e navigare comodamente n
el nostro sito...e se hai qualche difficoltà nel f
arlo, contattaci, siamo sempre a disposizion
e! Per gli amanti del contatto diretto informi
amo che l'azienda conta due negozi fisici e u
n magazzino a Cerea (VR) in via San Zeno 11
1 e l'altro a Badia Polesine (RO), in via bovaze
cchino 180, all'interno del piccolo centro co
mmerciale Interspar e Ld. I negozi seguono
questi orari 8.00 - 12.30 15.00 - 19.30 dal lun
edì al sabato, ma la domenica spesso siamo
fuori nelle fiere, quindi per essere sempre inf
ormati dove siamo, mettete il mi piace su fac
ebook alla pagina Guerra dolciumi e mondo
capsula così saprete sempre dove siamo nei
vari eventi. Siete comunque tutti invitati anc
he solo per degustare un buon caffè, trovere
te sempre in sede una persona dello staff ch
e saprà consigliare al meglio su offerte, novit
à e tutto ciò che riguarda questo fantastico
mondo, trovando risposta ai tuoi quesiti o s
olo per informativa. Nel punto fisico di Cerea
(VR) troverai anche una tabaccheria con tutti
i prodotti annessi di Lottomatica, gratta e vin
ci, servizio pagamento bollettini, Sisal e Banc
a 5 il nuovo servizio Intesa san paolo che no
n sarebbe altro che uno sportello bancario.
Se non riesci a venire negli orari negozio, all'
esterno del negozio in via San Zeno 111, trov
erai una vetrina dedicata al servizio 24 ore c
www.sihappy.it
on distributori automatici di ultima generazi
one dove potrai trovare praticamente di tutt

o, dalle bevande calde, caffè, bibite, snack do
lci e salati, ricariche telefoniche, gratta e vinc
i...etc. Se preferisci by passare l'e-commerce
o la visita puoi fare anche ordini via mail: co
mmerciale@guerradolciumi.it oppure telefo
nando da fisso al numero verde: 800 944 57
5 o allo 0442 80998 ma anche via cellulare o
whastapp 347 7121843.

 Contatti
GUERRA GROUP DI GUERRA MAR
CO E C. SNC
Tel. 0442 80998
https://www.mondocapsula.it/
Via San Zeno, 111, Cerea, 37053
Nessun orario indicato

