
 
 
 

COMUNE DI TARANTO 

***Assessorato ai Servizi Sociali*** 

 

ELENCO ESERCIZI COMMERCIALI CHE EFFETTUANO SERVIZIO A DOMICILIO 

 
 NOME ATTIVITÀ’ 

COMMERCIALE 

CATEGORIA 

MERCEOLOGICA 

INDIRIZZO RECAPITO 

TELEFONICO 

MODALITÀ’ DI CONSEGNA 

DOMICILIARE 

MODALITÀ’ DI PRENOTAZIONE 

1 Frking Taranto Abbigliamento uomo (fino 

3XL) donna e 

bambino (dai 3 anni in su), 

accessori e gadget (tazze, 

asciugamani, 

cuscini, quaderni, 

penne, set regalo...) 

Via Cavallotti 57a 3473680600 Dalle 9 alle 

21, 7 giorni su 7, gratuita in tutta 

Taranto 

Ordinando dal nostro sito 

www.wearenerd.it e scegliendo la modalità 

di spedizione "ritiro in 

negozio" (saremo noi a contattarvi 

telefonicamente per organizzare la 

consegna, ricordatevi di scrivere il numero 

fisso o di cellulare); 

oppure telefonicamente o attraverso i nostri 

social Facebook e 

Instagram @Friking Taranto 

 

2 Saving Shop Di De 

Vincentis E. & C Snc 

 

Settore no food (detergenza 

per la casa e 

persona.casalinghi, materiale 

elettrico ecc.ecc.) 

 

Viale Magna Grecia 

N.452  74121 Taranto 

 

0997723529 

 

Consegna a domicilio dal lunedì 

al sabato negli orari dalle 9.00 alle 

12.30 dalle 16.30 alle 20.00 

 

Prenotazioni ai 

num. 0997723529/0999440186/0997362819 

 

3 Cuore di Casa di 
Maria Musciacchio 

 

Casalinghi regali e 
bomboniere 

 

Via Lucania 3 

 

3923068280 

 

Consegna dal lunedì al venerdì dalle 
13 alle 17 

 

Tramite what' s up al 3923068280 

4 Di Cotte E Di Crude 

Srl 

Macelleria / Gastronomia Via Fogazzaro, 8 

(Rione Tamburi) 

099/4716304       

346 5068021 

Orario di consegna 10:30 / 13:00  -

tutti i giorni tranne la domenica 

E-mail  /  telefono  /  WHATSAPP. 

Per questioni puramente organizzative, si 

gradisce ricevere gli ordini entro la sera 

precedente alla consegna. 

 

5 Da Nonna Delia Di 

Blandamura 
Giuseppe 

 

Gastronomia 

D'asporto/Ristorante 

Via Solito 34 - 74121 

Taranto 

3806812258 Consegne a domicilio dal Lunedì 

al Sabato dalle ore 12:30 alle ore 
14:30; 

 

Prenotare telefonicamente al 

numero 3806812258 o tramite mail 

all'indirizzo 

"nonna.delia@hotmail.it" possibilmente 

entro le ore 11:30 scegliendo dal menù 
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giornaliero presente sulla nostra pagina 
Facebook o sul sito nonnadelia.webs.com; 

 

6 Braciami.it  propone panini gourmet e 

braceria 

Via Liguria 12 Taranto 800090397 offre ai propri clienti il servizio 

delivery dalle 12 alle 15.30 e dalle 19 

alle 24  

Prenotazione telefonica 

 

7 Sale & Pepe Gastronomia via Liguria, 47 Taranto - 

Tel. 0997364268 -

Facebook https://

www.facebook.co

m/SaleEpepeTara

nto/ 

 

Consegna a domicilio dal lunedì 

al sabato tra le ore 12 e le ore 14:30 

Prenotazione telefonica da effettuarsi il 

giorno stesso tra le ore 10 e le ore 13  

8 Aguaraja Park Ristorante/Pizzeria Viale Jonio, 370 099 7332955 | 339 

3940868 

Da Martedì a Domenica - Pranzo 

(12.30 | 15.00) e Cena (19.00 | 23.00) 

(Lunedì chiuso) 

 

Prenotazione telefonica 

9 Style & Arredo srl 

 

Mobilificio 

 

Via Roma ang. Via S. 

Pellico – 74027 San 

Giorgio Jonico (TA) 

 

099 5927664 

 

Lunedì – Venerdì (8.00 – 13.00 | 

16.00 – 19.00) 

Sabato (9.00 – 13.00) 

 

Per prenotare il servizio a domicilio sarà 

necessario effettuare un acquisto dal nostro 

sito internet (www.stylearredo.it), 

selezionare il ritiro gratuito presso il nostro 

showroom ed inviare un email 

a newsletter@stylearredo.it richiedendo il 

servizio a domicilio ed indicando l’indirizzo 

di consegna. Il servizio sarà disponibile 

nell’arco di 25 km. Le date di consegna 

saranno organizzate in relazione alle 

esigenze aziendali di trasporto nelle diverse 

località secondo calendario prestabilito. 

 

10 Mailboxes  

 

Servizio spedizioni/ ritiro a 

domicilio pacchi  

 

Corso Italia 212 

 

099376019  

 

Lunedì-giovedì dalle 15:30 

 

Prenotazione telefonica 

11 Merceria l'angelo 

rosa 

Merceria Via principe Amedeo 

70a 

3271333720 In giornata Prenotazione telefonica 
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