
 

 

COMUNE DI ISOLA VICENTINA 
ASSESSORATO AL COMMERCIO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

ATTIVITA’ CHE EFFETTUANO SERVIZIO A DOMICILIO 
 

ATTIVITA’ CONTATTI ORARI E GIORNI DI 
ATTIVAZIONE DEL 
SERVIZIO 

TIPOLOGIA DI PRODOTTI 
CONSEGNATI 

ALIMENTARI 
CASARA 
GIACOMINO & 
SERGIO 

0444-976524 Orario per ordinazioni 
07.30 - 11.30 / 16.00 - 
18.30; 
mercoledì pomeriggio 
chiuso 

Generi alimentari; igiene 
casa e persona 

ALIMENTARI 
PENDIN 
 

0444-977312 
alipendin@gmail.c
om 
 

Aperto dal lunedì al 
sabato 7:00 - 12:30 / 
16:00 - 19:00; chiuso 
mercoledì pomeriggio 
 

Generi alimentari; igiene 
casa e persona; 
macelleria 
** su richiesta prepara le 
buste della spesa pronte 
per il ritiro, non effettua 
consegne a domicilio** 

FRUTTA E 
VERDURA VALENTE 
EMILIANO 

0444-977017 
valente.fruttaever
dura@outlook.it 

Da lunedì a sabato 
7.00 – 13.00 / 16.00 – 
19.30; 
mercoledì pomeriggio 
chiuso 

Frutta e verdura 

LA ROSSA… MELA 349-5979488 
(telefono o 
Whatsapp) 

riceve ordini la 
mattina, consegne 
al pomeriggio; 
chiuso il mercoledì 
pomeriggio 

Frutta e verdura 

ORTOFRUTTA 
GRAZIA & 
FRANCESCA 

366-3188838 Da lunedì a sabato 8.00 – 
12.30 / 16.00 – 19.00; 
chiuso 
mercoledì pomeriggio 

Frutta e verdura 

MACELLERIA 
L’ISOLA DELLA 
CARNE 

0444-975960 per ordini da lunedì a 
giovedì 
8.00 – 12.45; consegne 
di 
pomeriggio 

Prodotti di macelleria 

VERDEORO SRL 0445-975014 
340-3786742 

Da lunedì a sabato 
9.00 - 12.30 / 16.00 -
19.30 

Alimenti BIO; pane, frutta e 
verdura biologici freschi 
tutte le mattine; prodotti 
per intolleranti e celiachia 
mutuabile; prodotti per 
l’igiene della persona e della 
casa; erboristeria 



AGRITURISMO LA 
GRAMOLA E 
AZIENDA 
AGRICOLA 
BEATESTA 

348-4587794 Da lunedì a sabato 
9.00 - 12.00 / 15.00 - 
19.00 

Salumi, miele, verdure 
fresche, conserve, panificati, 
confetture 

IL CENGIO 
COOPERATIVA 
SOCIALE AGRICOLA 

389-6168177 
(telefono o 
WhatsApp) 
ordini@ilcengio.it 

Consegne a 
domicilio il martedì, 
giovedì e venerdì 
pomeriggio. 
Inviare l’ordine entro 
domenica alle ore 18:00 
per le consegne di 
martedì; entro 
mercoledì ore 18:00 per 
le consegne di giovedì e 
venerdì 

Frutta e verdura biologica; 
pasta, riso, vino, prodotti 
del mercato equosolidale 

AZIENDA 
AGRICOLA AL 
ROVERE 

338-2591934 
349-3650914 

Giovedì 16.00 – 18.30; 
Venerdì 10.00 – 12.00 / 
16.00 -18:30; Sabato 
10.00 - 12.00 / 16.00 -
18:30 

Insaccati, carne, ortaggi di 
stagione 

AZIENDA 
AGRICOLA 
APIAMOCI S.S. 

349-1610400 
info@apiamoci.co
m 

 Propoli, polline, cera d’api, 
cosmesi; miele (da metà 
maggio) 

 
 

BAR FAGGIN 349-6421873 
enricovivian65@g
m ail.com 

Tutti i giorni Vino in bottiglia 

L'ANGOLO DEL 
GELATO 

329-0230013 
(telefono o 
Whatsapp) 

Ordini tutti i giorni 
10.00 - 19.00; 
consegne 15.00 - 
20.30 

Vaschette termiche di 
gelato; torte 

GELATERIA SISTER’S 
ICE 

349-1160971 
(telefono e 
Whatsapp) 
  

Ordini tutti i giorni 
H24, per consegne in 
giornata prenotare 
entro le ore 15.00. 
Consegne 16.00 - 
19.00 

Vaschette termiche di 
gelato; torte semifreddi 
 

L’ISOLA DEL 
GELATO DI GONZO 
MIRELLA 
           

338-1649765 
 

Consegne dal martedì 
alla domenica 17.00 - 
20.00; sabato e dome
nica anche 11.00 – 
13.00 

Vaschette termiche di 
gelato; torte  

BIRRIFICIO 
BIRRONE 

331-8593519 
(preferibilmente 
tramite 
Wathsapp) 

Raccolta ordini tutto il 
giorno. Consegne 
14.00 - 20.00 

Birra in bottiglia e 
bruschette/toastoni pronti 
da cucinare 

BUFFALO’S PUB 334-8260626 Tutti giorni 18.00 - 20:30 Bruschette; hamburger; 
birre e bibite 

RISTORANTE TRE 
PORTE 

333-4608209 Tutti i giorni Piatti caldi o pronti da 
scaldare dalla carne al pesce; 
su richiesta piatti 
personalizzati e per 
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intolleranti; dolci, vini in 
bottiglia e bibite. Menù 
consultabile inviando un 
Whatsapp al n. 324- 
0533187 o sulla pagina 
Facebook 

LOCANDA CAVA 
D’ORO 

338-6402459 
(tramite 
Whatsapp) 

Venerdì e sabato sera, 
domenica a pranzo. 

Primi piatti, carne alla brace e 
contorni 

TRATTORIA 
CHIUMENTO 

0444-976121 
333-8087009 

Dal giovedì alla 
domenica a cena 
consegne dalle 19.00 alle 
21.30. Sabato, domenica 
e festivi a pranzo, 
consegne dalle 12.00 alle 
14.00. 

Primi piatti, carne alla brace e 
contorni, vino sfuso 

PIZZA PARTY DI 
ANDREA 
BORTOLOTTO 

0444-978581 Chiuso il lunedì Pizza 

SFIZIO PIZZA DI 
AVITABILE 
MAURIZIO 

0444-975215 Chiuso il lunedì Pizza 

PASTICCERIA 
CASARA 
 

0444-976935 Chiamare tutti i giorni 
dalle 9.00 alle 11.00 

Torte classiche, paste, 
meringhe, colombe pasquali 
da 750g, bauletti pasquali 
con frutti di bosco da 500g, 
trecce, uova di Pasqua da 
400g e 600g 

NOVA ATELIER 
DOLCE E SALATO 

340-0047909 
(tramite 
Whatsapp) 

 Mignon dolci; pranzi 
domenicali e festivi 

BAR ALPINO 348-0520778 
347-3301785 
(telefono o 
Whatsapp) 

 Colazioni, aperitivi, vini e birre 
in bottiglia 

PETALI DI 
MIRAGLIA 
ROBERTO 

392-5491984 Consegne dal 
lunedì al sabato 
8.00 - 13.00 

Fiori (non recisi), piantine 
per orto, concimi, sementi, 
terra, tutto per il 
giardinaggio, cibo per 
animali domestici e 
allevamento 

CALDOGNETTO 
FIORI 

0444-975580  
caldognettofiori@
gmail.com 

 Fiori, confezioni floreali, piante 
da appartamento e piante 
stagionali 
 

OTTICA LANARO 

SNC DI LANARO 
SILVIA & C. 

339-2894225 Sabato mattina 9.00 - 

12.00 

Occhiali da vista, lenti a 

contatto, liquidi per lenti a 
contatto, accessori 



PARAFARMACIA 
WIN PHARMA 

0444-598537 
349-7514570 

Da lunedì a venerdì 
9.30 - 12.30 / 14.30 - 
18.30 
sabato 9.30 - 12.30 

Farmaci senza obbligo di 
ricetta (sop-otc); farmaci 
omeopatici; farmaci 
veterinari; vitamine; 
integratori alimentari; 
floriterapia e aromaterapia; 
nutraceutici; igiene e cura 
della persona; prodotti per 
la prima infanzia; apparecchi 
elettromedicali (termometri- 
aerosol- 
sfigmomanometri); 
medicazioni 

SOPRA E SOTTO DI 
BARI GIUSEPPE 

3662431316 
giuseppe_67@outl
o ok.it 

Da lunedì a sabato  
09:00 - 12:30 / 15:30 - 
19:00 

Merceria e filati, calzetteria, 
intimo, maglieria uomo 
donna bambino 

TRIANGOLO MODA 391-1858042 
340-6836148 
triangolomoda@g
mail.com 

 Abbigliamento uomo, donna e 
bambino 

ESTETICA- 
PROFUMERIA 
DELIA & SABRINA 

0444-976612 
331-3103334 
estetica.deliasab
rina@gmail.com 

Martedì e giovedì 9.00-
18.00; mercoledì e 
venerdì 9.00 - 12.15 / 
14.30-19.00; 
Sabato 9.00-16.00 

Prodotti per l’igiene del viso 
e del corpo; cosmesi; oli 
ayurvedici; profumatori per 
ambienti e per la persona; 
smalti 

SALONE MIRAGE DI 
UGLIANO MARIA  

0444977290 
3343441310 
salone.mirage@g
mail.com 

Martedì e venerdì 8.30 - 
12.00 / 14.30 - 19.00; 
mercoledì 13.00 - 21.00; 
giovedì e sabato 8.30 - 
16.30  

Prodotti per i capelli 
(shampoo, maschere, 
trattamenti, colori); prodotti 
per l'igiene personale (viso-
corpo) 
 

   Aggiornato al 23 aprile 2020 

 
 

Per inserire un’attività nell’elenco inviare una email a maria.bertoldo@comune.isola-vicentina.vi.it 
 


