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Pino Pinguino & Co.
a casa o in take away
Già che il coronavirus non si è
portato via l'estate e la voglia di
mangiare un buon gelato, c'è un
numero di telefono da chiamare
per vedere soddisfatta questa sa-
na voglia di coccola golosa.
Il numero è quello della gelateria
Il Muretto, di corso Alfieri (di
fronte ai Giardini Alganon poco
prima di piazza Roma) che da un
mese ha riaperto i battenti per le
consegne a domicilio e, da lu-
nedì, anche per il servizio di take
away.
In offerta ci sono i gusti che l'han-
no resa così ricercata fra i suoi
clienti. Non poteva mancare il
gusto di Pino Pinguino, così ama-

to da essere diventato quello di-
stintivo della gelateria (e dell'in-
confondibile auto con le quali
vengono eseguite le consegne).
Ma anche la sua compagna, Pina
Pinguina e poi, oltre alle creme,
tutti i gelati realizzati con la frutta
fresca.
Qualità e rispetto di tutti i gusti
anche nell'assortimento di gelati
vegani, senza latte e, a richiesta,
anche quelli senza zucchero.
Le consegne a domicilio vengo-
no eseguite di pomeriggio in Asti
città e nelle frazioni per vaschette
di gelato e torte mentre al take
away si distribuiscono anche
coppe di gelato e frappè.

CONSEGNE A DOMICILIO O SULLA SOGLIA DELLA GELATERIA IL MURETTO

Come funziona quest'ultimo ser-
vizio? Basta telefonare al numero
333 455 1609 prenotare ciò che si
vuole e concordare l'ora del ritiro
che avverrà sulla porta della ge-
lateria in totale sicurezza grazie

all'adempimento delle disposi-
zioni di protezione individuale.
Non ci si potrà ancora spostare
liberamente, ma non per questo
dobbiamo rinunciare alla qualità
direttamente a casa.

Tribunale, udienze
chiuse e in mascherina
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