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Via Pergola, 39 - Montecchia di Crosara (VR)

T. 045.617.54.71 - C. 347.289.03.97 

www.macelleriadelcontadino.it

ORARIO INVERNALE
dal lunedì al sabato 8.00-12.30/15.30-19.00
mercoledì pomeriggio e domenica chiuso

 ORARIO ESTIVO
dal lunedì al sabato 8.00-12.30/15.30-19.30
mercoledì pomeriggio e domenica chiuso

Tramite EMAIL verrà poi inviato
il totale esatto dell’importo della spesa.

RICORDA CHE...
I prezzi relativi ai singoli prodotti sono unicamente 
indicativi, per poter aver un’idea dell’importo 
della spesa che si sta effettuando.

Al momento della preparazione della spesa, per una 
maggiore correttezza, tutti i prodotti verranno pesati al 
grammo, e verrà indicato il relativo prezzo al kg.

...INFINE CLICCA “INVIA ORDINE”
Ora hai inoltrato correttamento l’ordine!

Al momento del ritiro ti basterà comunicare 
il codice d’ordine o il nome cliente e potrai pagare 

direttamente alla cassa,  in contanti o con 
bancomant/carta di credito. Per il servizio a domicilio, 

il pagamento dovrà essere effettuato sul posto 
in contanti o con bancomant/carta di credito.



VAI SUL NOSTRO SITO 
www.macelleriadelcontadino.it

dove potrai selezionare 
e scegliere i nostri prodotti:

carne certa, insaccati o prontocuoci

APRI IL MENU

SCEGLI IL PRODOTTO
Una volta selezionata
la tipologia di carne, si aprirà un 
catalogo con tutti i nostri prodotti 
di quella categoria.

SCHEDA PRODOTTO
Una volta selezionato un prodotto, si apre 
la relativa scheda. Dalla scheda prodotto 
potrai selezionare i pezzi che desideri 
acquistare di ogni prodotto.

Cliccando poi sul pulsante “ORDINA” 
li aggiungerai al CARRELLO

POP UP
Si aprirà una finestra dove potrai 
vedere gli articoli che hai selezionato 
e i relativi costi. 

Da qui potrai decidere se PROSEGUIRE 
CON L’ORDINE o andare AL CARRELLO.

UNA VOLTA RAGGIUNTO IL CARRELLO
È NECESSARIO AUTENTICARSI

Troverai una fascia rossa che ti indica che è NECESSARIO AUTENTICARSI.
Puoi creare un nuovo account o effettuare il login, se sei già iscritto.

 
RICORDA di indicare i tuoi dati in maniera precisa, fai attenzione al numero 

di telefono e all’indirizzo, che useremo per la consegna della merce.
RICORDA di confermare la mail che ti invieremo per attivare il tuo account.

in caso tu non abbia ricevuto questa email, controlla nella casella in spam

SELEZIONA 
LA TIPOLOGIA DEL RITIRO

Puoi selezionare se ritirare la spesa 
presso il nostro negozio o 

usufruire della consegna a domicilio
 

Una volta scelta la tipologia, 
seleziona il giorno e l’orario 

USA IL CAMPO NOTE PER 
RICHIESTE PARTICOLARI... 
Cercheremo di soddisfare e personalizzare
al meglio la tua spesa

AREA RISERVATA
Una volta registrato, o fatto il login, 
ti ritroverai nell’area riservata, 
da cui potrai controllare i dati inseriti 
e gli ordini effettuati. 

Clicca sull’icona del CARRELLO 
per tornare al carrello.
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