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Aziende Vegan: trova e segnala ristoranti, locali, negozi, aziende, prodotti e servizi vegan …
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Vegan Quo Vadis? Roma è la mappa vegana di Roma con tutti i locali vegani, vegetariani e vegan
friendly!
E’ anche ospitalità a Roma per turisti, vegan friendly!
E’ una pagina facebook in cui quotidianamente segnaliamo nuove aperture, eventi del giorno, eventi
interessanti!
Seguici su facebook!
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ristorazione

e

quant’altro compatibile con lo
stile di vita e filosofia vegana.
Se hai un’azienda, ristorante,
pub, negozio, oppure sei un
blogger, scrittore, cuoco ecc
… registra la tua attività
adesso gratis!
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Più visibilità alla tua attività.
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