CONSEGNA A DOMICILIO GRATUITA

Manor S. Antonino
Ordina la spesa, la ricevi a casa gratuitamente.
In questo momento di difficoltà Manor Food S. Antonino vuole far sentire ancor di più la
vicinanza a tutti i suoi clienti.
Per questo motivo ha attivato da subito un servizio *gratuito di consegna spesa
alimentare direttamente a casa.
Resta in casa, pensa a tutto ciò di cui hai bisogno per il benessere quotidiano tuo e della
tua famiglia, scegli comodamente i tuoi prodotti dal catalogo, telefona e comandali.

Ma come funziona la comanda a domicilio?
1. Scegli i tuoi prodotti preferiti dal catalogo Manor Food dove trovi circa 500 prodotti
alimentari: freschi, frutta e verdura, salumeria e formaggi, panetteria, panetteria,
macelleria: l’elenco dei prodotti disponibili (clicca il Link).

2. Chiama il numero Manor Food S. Antonino 091851 96 78 ed effettua l’ordine
indicando al servizio clienti i prodotti desiderati.

3. I collaboratori Manor Food S. Antonino prepareranno il tuo ordine che ti verrà
consegnato gratuitamente a casa **entro un giorno lavorativo dalla comanda.

* a partire da un valore d'acquisto di CHF 50.**con riserva di modifiche. Possibili date e luoghi di consegna secondo le informazioni
telefoniche. Sono possibili tempi di attesa maggiori in base alle richieste e nelle ore di

punta – il servizio clienti sarà in grado di informavi sui tempi e i luoghi di consegna - vi
ringraziamo per la vostra comprensione!

Attenzione: resta comunque sempre attivo il servizio
di ordinazione e ritiro della spesa direttamente
presso Manor Food S. Antonino.




Chiama il numero 091 851 96 78
Fai la tua ordinazione
Ritira e paga la tua spesa entro le ore 17.00 alla Cassa del supermercato,

Sempre alla Cassa del supermercato, potrai ritirare i tuoi acquisti online - di qualsiasi
categoria merceologica - effettuati su manor.ch, pienamente operativo e pronto a
soddisfare ogni tua esigenza d'acquisto!

