
 

 

COMUNE DI SANT’AMBROGIO DI VALPOLICELLA 

ATTIVITA’ PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE E 

CHE EFFETTUANO CONSEGNE A DOMICILIO 

 

Farmacie: 

•     Farmacia Domegliara – Telefono 045/6861056 - in collaborazione con la Croce 

Rossa Italiana Comitato Valpolicella, effettua gratuitamente il servizio di consegna 

farmaci a domicilio tutti i mercoledì pomeriggio e i sabato mattina. Per informazioni 

chiamare il numero della farmacia 045/6861056 o mandare una mail a 

info@farmaciadomegliara.it  

Ristoranti, pizzerie: 

•   La Forchetta di Bacco, Domegliara. Dal mercoledì alla domenica solo cena. 
Telefono 045 8531700 / 349 3428825 
 
•   Pub 900, Sant'Ambrogio. Consegna dalle 18.00 alle 21.30. Tel. 045 7732224 
 
•   Pizza & Kebab, Sant'Ambrogio.  Tel. 045 6800684 
 
•   M.K. Pizza, Domegliara. Tel. 045 7732344    
 
•   Casa della pizza, Sant'Ambrogio.  
Consegne dalle 18.00 alle 21.30. Tel. 045 6860919 / 331 4042994 
 
•  Pizzeria Il Girasole, Sant'Ambrogio. Tel. 045/4722952 - 045/4938046 - 328/ 
9270723   
 
•   Pizzeria all’Adige, Ponton. Consegne tutti i giorni dalle 12.00 alle 14.30 e dalle 
18.00 alle 22.00 chiamando il 340 7060446 
 
•    Ristorante Pizzeria Primavera, Gargagnago. Consegne tutti i giorni a pranzo dalle 
11.30 alle 14.30 e dal mercoledì alla domenica dalle 18.00 alle 21.30 chiamando il 
045 7704203 
 
•    Pizzeria San Francisco, Domegliara. Consegne da martedì a domenica dalle 17,30 
alle 22,00 chiamando 045/688721 – 348/6891325- 345/1770917. 
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•     Ristorante Gato Gordo, Sant’Ambrogio di Valpolicella. Consegne dal mercoledì 
alla domenica dalle 19,00 alle 21,00 previo ordine (12,00-17,30) chiamando al 
340/7159223. 
•      ITKO Wine-bar & Restaurant  Sant'Ambrogio. Prenotazioni il giovedì chiamando 

il numero  045/ 2423761 o via WhatsApp al 333 2033955. Consegne dal venerdì alla 

domenica. 

  

Botteghe e Panifici 

•       La Prua, Domegliara. Pane, pizze, dolci, generi alimentari. Tel. 045 6862760 
 
•       Panificio Valpolicella, Sant’Ambrogio. Tel. 045 6888587 
 
•       Bottega del Pane, Domegliara. Consegna previo accordo Tel. 045 7731979 
 

Pasticcerie/Gelaterie 

•       I Sapori di Andreia, Sant’Ambrogio. Servizio colazioni al mattino del mercoledì, 

sabato e domenica. Consegna torte. Chiamare il giorno prima al 331 2941525 

•       Officina del Gelato, Sant'Ambrogio. Ordinazioni al martedì giovedì e sabato, 

dalle 14:00 alle 17:00, consegne al martedì giovedì e sabato, dalle 17:30 alle 20:00. 

Contattare il 371 3151920 

•       Pasticceria La Dolce Linea, Sant’Ambrogio Di Valpolicella. Da lunedì 6 aprile a 

sabato 11 aprile, consegna a domicilio di prodotti pasquali. Chiamare al numero 

3484859891 (Federica) 

 

Enoteche e cantine: 

•     La Vineria, Domegliara.  
Servizio attivo dalle 8:00 alle 19:30, dal lunedì al sabato al 346 8731351. 
 
•     Masi Agricola, Gargagnago.  
Ordini online www.wineplatform.it/masiagricola/products   
 
•     Tenute Fasoli, Sant’Ambrogio. 
Prodotti su www.tenutefasoli.com e ordini al 340 3429306 
 
•     Spirito Boutique, Sant'Ambrogio. Consulenza e ordini al 349 5613625 
 
•     Vineria Borgo San Giorgio, San Giorgio di Valpolicella.  
Consulenza e ordini al 347 8240099 
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•      Cantine Aldegheri, Domegliara.  
Consegne chiamando al 3298608734 o scrivendo email: info@cantinealdegheri.it 
 
•      Azienda Agricola Coali Tenuta Savoia  Sant’Ambrogio. 
Consegne chiamando al 347 5287771 o scrivendo email: info@coali.it 
 
•      Birrificio Arusnati  Domegliara. Consegne chiamando al 345 0546426. 
 

Mangimi per animali, farine 

• Mulino-Mangimi Guglielmi Domegliara, 0456861062  email: egidioguglielmi@libero.it 

Alimentari: Farine bianche, gialle e risi; Alimenti zootecnici: mangimi per animali, 
granaglie, farine, fioccati, miscele, materie prime e pet-food. 
 

Fiori, Attrezzatura varia, giardinaggio 

• General Store, Domegliara. Consegne a domicilio di alimenti per animali, 

combustibili riscaldamento domestici, dispositivi protezione individuale, sementi, 
materiale elettrico contattando il 331 3185239, dal lunedì al venerdì 08.00 – 12.00 e 
dalle 15.00 -17.30 
 

•  Simeoni Fiori SRL,  Sant'Ambrogio.  Consegne dal lunedì al venerdì 09.00 - 12.00  

14.00 - 17.00 e sabato mattina. Per gli ordini contattarci il giorno prima al numero 

346/9559628 o via email  simeonifioriverona@gmail.com 

 

Igiene personale/ profumeria/pulizia della casa 

• Profumeria Micaela   

Consegne a domicilio chiamando al 348 0326471 o via email: bertimicaela@libero.it 

 

• Selvi Donatella, Sant’Ambrogio di Valpolicella. Prodotti per l’igiene e la cura 

personale ,  parrucche  per persone sottoposte a chemioterapia compresi prodotti 
per il loro mantenimento. Per ordinazioni telefonare da lunedì al sabato al 
338/8832581 (verranno illustrate anche le modalità di sanificazione, 
confezionamento e consegna).  
 

• Tabaccheria “Macia” -Zecchinelli, Sant’Ambrogio di Valpolicella. Consegna 

gratuita di prodotti per l’igiene personale e la pulizia della casa. Prodotti alla spina 
LAVAVERDE. Per prenotazioni telefonare al numero 045/6861067 oppure 
348/7689813. Servizio attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00. 
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Erboristerie 
 

• Medikamente, Sant’Ambrogio di Valpolicella. Per informazioni e richieste 

chiamare al 327/4696244 
 
 

Edicole 
• Nanni c/o Bar Crema e Cioccolato, Domegliara Str.e A. De Gasperi. Consegne a 

domicilio nelle frazioni di Domegliara e Ponton contattando il 347/4802802. 
 

 
Cartolerie 
 

•  La Cartoleria Gabry, Domegliara. Consegna gratuita di cancelleria varia e stampe 

in tutto il territorio comunale telefonando al numero 347/0095417. 
 

•  Cartoleria Yola – consegna a domicilio di materiale scolastico, cancelleria in 

genere, cartucce per stampanti. Ordini via mail a  santambrogio@yola.it o  

telefonando al n. 045 6860797  ( dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 ) dal 

lunedì al venerdì e sabato mattina. 

 

Foto/Ottica 
 

•  Foto Ottica Facci SAS, Sant’Ambrogio di Valpolicella. Consegna a domicilio per 

urgenze telefonando ai numeri  045/7731924 o 3494684826.dal martedì al sabato 
dalle ore 9.00 alle ore 12.30 
 

Elettrodomestici/Elettronica 
 

•  Leso Elettrodomestici/Expert , Sant'Ambrogio.  Consegna stampanti, cartucce 

per stampanti, elettrodomestici .Ordini e consegne dal lunedì al sabato, contattando 

il numero 045/ 551503 oppure via email   leso@leso.it  

 

 
 
 

Per eventuali integrazioni di altre attività o modifiche di quelle esistenti contattare l’Assessore alle Attività 

Produttive Andrea Chiereghini, al 340 9812799 o inviare mail a  andrea.chiereghini@gmail.com  oppure 

commercio@comune.santambrogio.vr.it. 

Le richieste di inserimento nel presente elenco saranno  valutate in ordine alle sole 

attività considerate essenziali o comunque utili e necessarie per la cittadinanza. 
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