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Maiora Despar Centro-Sud ha riaperto al pubblico, dopo un importante lavoro di restyling, lo storico
Interspar di Corato (BA), sito in via Prenestina (angolo Via Gravina) e dagli anni ‘90 punto di
riferimento per i consumatori della Città. Dotato un ampio parcheggio, il punto vendita presenta un
nuovo layout dalle aree tematiche ben de�nite che garantiscono la giusta soluzione per ogni
occasione di consumo.

A cominciare dal reparto gastronomia che nel nuovo Interspar propone menu adatti a tutti i
momenti della giornata, dalla colazione al pranzo �no alla cena con soluzioni s�ziose, preparate
dagli chef Despar utilizzando i migliori ingredienti tipici e le ricette della tradizione. È attivo anche il
servizio prenotazione per feste e ricorrenze, oltre alla presenza di un’area ristoro riservata per una
pausa di gusto da vivere all’interno del punto vendita.

Rinnovato il reparto pescheria, al cui interno è possibile acquistare anche piatti pronti e specialità
ittiche come gli spiedini di gambero, gli hamburger di pesce, i calamari ripieni. Per gli amanti del Sol
Levante l’Interspar di Corato è stato allestito un Angolo Sushi, dove ogni giorno saranno preparate
a mano freschissime proposte tipiche della cucina giapponese. Nel reparto macelleria la novità
assoluta è rappresentata dalla selezione di carni frollate, tagli pregiati e ricercati che grazie un
naturale processo di maturazione risultano più morbidi, gustosi e gradevoli al palato.

Non manca il focus sull’enoteca con la cantinetta refrigerata che ospita le migliori etichette pugliesi
e nazionali e il reparto birre, un vasto assortimento di birre artigianali nazionali ed estere per
accompagnare i momenti più speciali. E in�ne, negli spazi rinnovati del nuovo Interspar è presente
tutto l’occorrente per celebrare ogni evento nel comfort della propria casa nello Spazio Festa, un
intero reparto con soluzioni addobbare colorate feste di compleanno così come cene ricercate.
Oltre alla vendita tradizionale, riprende inoltre il servizio di spesa on-line “Despar a Casa” attraverso
il quale sarà possibile ordinare comodamente dalla piattaforma www.desparacasa.it o tramite App.

“Da oggi la Città di Corato, territorio storicamente a noi caro, può bene�ciare di un punto vendita più
moderno e funzionale – ha spiegato Pippo Cannillo, presidente e amministratore delegato di
Maiora -. La riapertura di questo Interspar, come quelle che seguiranno, rientra nel nostro piano
triennale di investimenti che punta al rinnovamento della rete per offrire ai clienti sempre
maggiore e�cienza e qualità”.

Copyright: Fruitbook Magazine

Correlati

franchising, meno gestione

d...

Next Level,

il burger

100%

vegetale è

ora disponib...



https://i1.wp.com/www.fruitbookmagazine.it/wp-content/uploads/2021/12/interspar-corato-restyling.jpg?ssl=1
https://shop.mydespar.it/
https://www.fruitbookmagazine.it/modugno-despar-centro-sud-lancia-il-nuovo-format-interspar-ex-auchan/
https://www.fruitbookmagazine.it/modugno-despar-centro-sud-lancia-il-nuovo-format-interspar-ex-auchan/
https://www.fruitbookmagazine.it/despar-centro-sud-cresce-la-customer-experience-allinterspar-di-scalea-cs/
https://www.fruitbookmagazine.it/despar-centro-sud-cresce-la-customer-experience-allinterspar-di-scalea-cs/
https://www.fruitbookmagazine.it/pescara-despar-centro-sud-apre-il-nuovo-eurospar-e-avvia-la-crescita-in-abruzzo/
https://www.fruitbookmagazine.it/pescara-despar-centro-sud-apre-il-nuovo-eurospar-e-avvia-la-crescita-in-abruzzo/
https://www.fruitbookmagazine.it/carrefour-italia-nuovo-piano-piu-franchising-meno-gestione-diretta/
https://www.fruitbookmagazine.it/next-level-il-burger-100-vegetale-e-ora-disponibile-in-tutti-i-lidl-ditalia/
https://www.fruitbookmagazine.it/next-level-il-burger-100-vegetale-e-ora-disponibile-in-tutti-i-lidl-ditalia/
https://www.fruitbookmagazine.it/despar-centro-sud-nuovo-layout-per-lo-storico-interspar-di-corato/

