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Vegan Quo Vadis? Roma
 28 febbraio 2016
http://www.dharmascake.it/notizie/155947864545659_710218495785257
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Torta di compleanno vegana di Dharma's Cakes per Olivia, ospite di Vegan Quo Vadis? Roma con Jon,
Louise and Lucy dall'Inghilterra!
***
Vegan birthday cake from Dharma's Cakes for Olivia, guest of Vegan Quo Vadis? Roma with Jon, Louise and
Lucy from UK!
https://www.facebook.com/DharmasCakes
Per informazioni sulle prenotazioni * For info about reservations:
info@veganquovadis.com +39 3270647588
www.facebook.com/veganquovadis/photos/a.16486...
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Dharma's Cake - Roma

Via Cesare Baronio, 179
Rome 3205670978 dharmascake@gmail.com
Like 3.8K
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Ora siamo aperti

Gli orari di oggi:
08:00 - 22:00
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Informativa sui Cookies

Informativa sui Cookies
Innanzitutto che cosa sono i cookies?
Il cookie è un piccolo file di testo (pochi byte) scambiato tra un sito internet ed il suo browser e normalmente
utilizzato dal gestore del sito internet per memorizzare le informazioni necessarie a migliorare la navigazione
all’interno del sito.
Le tipologie di cookie che vengono usati su questo sito:
Cookie di navigazione Questi cookie permettono al sito di funzionare correttamente. Dopo aver
creato l’account ti permettono di effettuare il login e gestire il tuo profilo in tutte le sue aree (cookie
identificativi di sessione, timestamp). Se sei un utente registrato, grazie ai cookie il sito potrà
riconoscerti come tale quando accederai ai servizi offerti agli utenti registrati.
Cookie Analitici Questi cookie sono utilizzati da Google Analytics e dal motore di ricerca interno, per
elaborare analisi statistiche sulle modalità di navigazione degli utenti sul sito attraverso i computer sul
numero di pagine visitate o il numero di click effettuati su una pagina durante la navigazione del sito,
nonché rapporti sui dati demografici (come ad esempio sesso, età e interessi).Vengono utilizzati per
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raccogliere dati sul modo in cui i visitatori (non solo coloro che sono registrati) utilizzano il sito e
dunque consentirci di migliorarne l’aspetto e la navigazione.
La maggior parte dei browser (Internet Explorer, Firefox, etc.) sono configurati per accettare i cookie.
Tuttavia, la maggior parte dei browser permette di controllare e anche disabilitare i cookie attraverso le
impostazioni del browser. Ti ricordiamo però che disabilitare i cookie di navigazione o quelli funzionali può
causare il malfunzionamento del sito e/o limitare il servizio offerto dal presente sito.
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