Con orgoglio e soddisfazione Vi informiamo che la “Trattoria Locanda Ai Tre Amici” ha
recentemente ottenuto dal Touring Club Italiano l’ambito riconoscimento “Stanze
Italiane”. Un premio prestigioso dedicato ad alberghi di dimensioni raccolte, che nella loro
semplicità accolgono gli ospiti in un ambiente informale ma curato nei dettagli e negli
arredi. L’attestato di qualità è stato consegnato al titolare Tirelli Manlio dal Touring, nel
Centro di Ricerca Formazione e Servizi del Vino di Riccagioia a Torrazza Coste (Pavia),
lunedì 19 novembre 2012, in occasione della presentazione della nuova edizione della
Guida “Alberghi e Ristoranti d’Italia 2013”.

Per l’anno 2013, il Touring Club Italiano ha infatti inserito la nostra struttura nella sua
storica guida dell’accoglienza, dedicata all’ospitalità e alla ristorazione italiana “Alberghi e
Ristoranti d’Italia 2013” valutandola tra le migliori strutture ricettive italiane e
includendola nella esclusiva selezione “Stanze Italiane”, sezione in cui gli esperti del
Touring raccolgono alberghi e ristoranti che si contraddistinguono per le dimensioni
raccolte e che nella loro semplicità accolgono l’ospite in un ambiente informale ma curato
nei dettagli e negli arredi e che coniugano grande qualità a prezzi contenuti. Come noto, la
guida “Alberghi e Ristoranti d’Italia” del T.C.I. è il risultato di una ricerca capillare sul
territorio pensata per soddisfare a pieno le esigenze di una clientela trasversale che grazie
ai suggerimenti del Touring Club Italiano può così orientarsi tra insegne della tradizione e
proposte innovative e accattivanti e ci preme evidenziare come la guida sia redatta in
maniera autorevole e trasparente, i sopralluoghi avvengono in forma anonima e molto
spesso su segnalazione di soci e lettori.
Una autorevole giuria sceglie un ristretto numero di alberghi, e a questi viene conferito
l’attestato “Stanze Italiane”, riservandolo a quelle strutture ricettive che offrono elevata

qualità, accoglienza premurosa e professionalità a costi accessibili. A conferma del risultati
già raggiunti con la qualifica di Locale Storico da parte della Regione Friuli Venezia Giulia
e delle positive recensioni ottenute sui portali turistici più diffusi: Booking.com,
Tripadvisor e Venere.com, anche questo ulteriore riconoscimento rappresenta per la
“Trattoria Locanda Ai Tre Amici” di Mortegliano un ulteriore stimolo per lo sviluppo futuro
dell’azienda, che premia l’impegno profuso dai titolari e dal personale, sempre teso ad
offrire ai propri ospiti un servizio di qualità ottimale.

