1

Frutta e verdura (anche locale) sempre fresca: la qualità
nel reparto ortofrutta dei Docks di Vado Ligure
di Redazione
28 Gennaio 2022 – 7:00

Frutta e verdura fresca di grande qualità dal lunedì al venerdì, sempre ampio
assortimento di prodotti con varietà stagionali anche locali, personale competente al
servizio di ogni cliente. E’ questa l’offerta deuu Docks cash&carry di Vado Ligure.
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Il reparto ortofrutta è rinomato in tutto il territorio per la qualità di ogni prodotto,
acquistabile sia in cassetta che sfuso. La qualità è garantita, da importanti controlli
effettuati prima dell’esposizione dei prodotti sui banchi del negozio.
Oltre avere a disposizione ogni giorno frutta e verdura fresca acquistabile sul momento,
Docks offre anche la possibilità di ordinare prodotti esotici, di più difficile recupero, in
modo da accontentare tutti i clienti e poter realizzare qualsiasi tipo di ricetta in cucina.
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All’interno del punto vendita sono disponibili inoltre i cosiddetti prodotti selezionati di
“quarta gamma”, come insalate, frutta e verdura in confezioni pronte all’uso.
Tra i banchi del punto vendita, è presente anche un vasto assortimento di frutta secca,
come noci, mandorle, arachidi, nocciole, pistacchi e pinoli acquistabili in maxi confezioni o
in formati più ridotti.
L‘offerta dei Docks infatti si rivolge in particolare alle aziende piccole e grandi del
territorio: per accedere al punto vendita e acquistare i prodotti è necessario essere
tesserati con la propria partita iva.
Oltre al grande assortimento di frutta e verdura proveniente da tutta Italia, la qualità
passa anche attraverso una selezione di fornitori locali, che offrono un assortimento di
prodotti (tipici e non) provenienti dal territorio savonese. Nel punto vendita vadese anche
una vasta gamma di piante (non solo aromatiche) in vaso.
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Non può mancare poi il servizio di assistenza ai clienti: nel reparto ortofrutta è
disponibile infatti ogni giorno personale competente pronto a fornire tutte le informazioni
necessarie sulla merce e sciogliere ogni dubbio del cliente. Il tutto a prezzi convenienti e
concorrenziali.
Il punto vendita è aperto tutti i giorni: dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 18, sabato
dalle 7 alle 17, domenica dalle 8 alle 13.
Docks offre anche il servizio di consegna della spesa a domicilio. Le consegne verranno
effettuate entro un raggio di 30 km dal punto vendita di riferimento. Il pagamento potrà
avvenire solo tramite POS (carta di credito/debito, esclusi i circuiti American Express e
Diners). Garantita perfetta qualità e freschezza del prodotto grazie all’utilizzo di mezzi
idonei e nel rispetto della catena del freddo. Per usufruire del servizio occorre indicare
tramite WhatsApp al numero 3534062091, nome, cognome, indirizzo di consegna, numero
di telefono e il tuo Docks di riferimento per essere ricontattato dai nostri operatori.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito internet.
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