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LODI, Viale Pavia (c/o Circolo Archinti) TUTTI I VENERDÌ dalle ore 8.00 alle 12.30
CODOGNO, Piazza Mercato TUTTI I LUNEDÌ dalle ore 8.00 alle ore 12,30
VIZZOLO, Area Feste, 3° SABATO DEL MESE dalle ore 8.00 alle ore 12.30

PRODUZIONE PROPRIA
MAIRAGO (LO) Via E. Fermi, 3 - Tel. 0371.487394
Cell. 338.7420587 - E-mail: maxfasoli1@alice.it
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PASTICCERIA GELATERIA
CAFFETTERIA
con annesso laboratorio artigianale
Vantiamo ottime Specialità di pasta
sfoglia e pasta frolla, il rito della colazione alla “Dolce Meta” è uno dei
momenti più apprezzati della nostra
pasticceria. Abbiamo rinnovato l’immagine del locale per rendere ancora
più speciali i vostri momenti con noi!

Meta srl • Viale Pavia n.64 • 26900 Lodi (LO) • 0371.36176 • www.dolcemetalodi.it

