La trattoria Ai Tre Amici festeggia gli 80 anni di nonna Laura
C'è aria di festa alla
Trattoria Locanda Ai Tre
Amici che ha da poco
festeggiato gli 80 anni
di nonna Laura che ha
dedicato la propria vita
al lavoro gestendo fin dal
1954, insieme al marito
Alfredo, scomparso
nel 1995, lo storico
locale di Mortegliano, e
contribuendo così al suo
graduale sviluppo nel corso
degli anni. Per l'occasione le
è stato regalato un mazzo
di 80 rose rosse, la torta
di rito ma soprattutto le
semplici e forti emozioni
date dalla presenza di tutti
i propri famigliari ed in
particolare dei numerosi
nipoti, così orgogliosi della
loro nonna.
Una crescita costante,
quella dell'azienda, che è
destinata a continuare: a
seguito degli importanti
lavori di ampliamento

e ristrutturazione, che
sono stati recentemente
completati e che hanno
richiesto un significativo
investimento, la trattoria Ai
Tre Amici ha programmato
un ulteriore sviluppo
investendo anche nel
personale al fine di
integrare il team della
cucina affiancando a
Stefano Lombardi il nuovo
chef Ulisse Pignolo e
attivando l’assunzione
di un ulteriore profilo
dedicato alla gestione
amministrativa e
dell’accoglienza
alberghiera. L’azienda

quindi, nonostante la
congiuntura evidenzi
ancora segnali contrastanti,
crede nel proprio futuro
ed il rafforzamento della
“squadra”, capitanata
dall’instancabile e
onnipresente gestore
Manlio Tirelli, mira
all’offerta di un servizio

sempre più curato e
professionale per accogliere
gli ospiti del ristorante
e dell’albergo secondo i
migliori livelli attualmente
richiesti.
L’ambizioso ed impegnativo
progetto di ampliamento
e rinnovamento della
struttura, in sintesi, ha

comportato: l'incremento
della capacità ricettiva
alberghiera a 28 camere
- con 53 posti letto
complessivi - dotate
dei servizi più richiesti
tra cui la TV digitale, il
collegamento internet
WiFi, l'aria condizionata
ed un ampio parcheggio
interno; il completo
rifacimento della cucina e
l'ampliamento degli spazi
dedicati alla ristorazione
mediante l'allestimento
di nuove ed accoglienti
sale ed il rifacimento della
splendida corte esterna;
l'eliminazione di tutte le
barriere architettoniche
presenti nell'albergo: ora la
reception, i servizi comuni
e le camere sono collegati
con ascensore e quindi
fruibili da tutti gli ospiti.
Come da tradizione la
“Trattoria Locanda Ai Tre
Amici” organizza gradevoli

e appetitosi banchetti,
tra cui pranzi e cene
aziendali, in ambienti caldi
ed accoglienti, mettendo
a disposizione degli ospiti
le sale del ristorante e
la citata corte esterna,
con una vasta scelta di
menù che privilegiano
l'esaltazione dei sapori e dei
profumi dei cibi stagionali.
Per prenotazioni e
informazioni:
Trattoria Locanda
Ai Tre Amici
Via Cavour, 23 - 33030
Mortegliano (UD)
Tel. 0432 760069 / 761643
Fax 0432 762164
info@aitreamici.com
www.aitreamici.com

