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NARDO’- Si punta sul commercio e sulla qualità a Nardò dove
Maiora ha inaugurato il suo primo punto vendita del sud salento,
ricco di preziose novità e o erte per tutti i gusti, assieme a un
testimonial d’eccezione: ossia Uccio De Santis… Tra battute e
risate, si è così dato il via a una nuova realtà neretina,
caratterizzata da un’ampia area parcheggio e da un profondo
assortimento, tra cui spiccano i prodotti tipici del Salento. Il nuovo
Interspar Despar è pronto così ad accendere Nardò, dando
un’alternativa alla cittadinanza e non solo grazie anche alle sue
oltre

15.000

referenze

prevalentemente

alimentari,

nella

centralissima Via Generale Cantore 9.
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aumentati vertiginosamente i
sequestri di droga, soprattutto
cocaina. Secondo i dati statistici
della Polizia di […]
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