Trattoria locanda Ai Tre Amici: il meglio della cucina friulana a Mortegliano
L'albergo ristorante Ai Tre
Amici si trova a Mortegliano, nel cuore della pianura friulana e affonda le
sue radici culinarie nella
tradizione di inizio secolo
che lo ha visto essere luogo di ristoro prediletto dei
mercanti diretti in Carnia
e Austria.
Proseguendo una tradizione che dura da diversi
lustri anche in questa stagione invernale la Trattoria Locanda Ai Tre Amici si
proporrà come locale ideale per banchetti, pranzi
e cene aziendali, o magari per trascorrere una
serena serata tra amici,

mettendo a disposizione
dei propri clienti le proposte enogastronomiche
che valorizzano al meglio
i prodotti della nostra regione, come sempre abbinato ad un servizio curato
e discreto in un ambiente

accogliente, con sale recentemente rinnovate e di
diversa capienza per soddisfare ogni esigenza.
Per gli ultimi due mesi
dell'anno l'albergo ristorante Ai Tre Amici ha organiz-

zato quattro serate a tema
decisamente imperdibili: si
comincerà il 30 novembre
con la Purcitade (pranzo e
cena a base di carne di maiale), per poi arrivare al 24
dicembre con la "Vigilia e
Trippe" (una vigilia del Santo Natale degustando trippe, baccalà e muset) e al 25
dicembre con il "Pranzo di
Natale", un appuntamento
ideale per trascorrere un
momento di serenità con
la propria famiglia. Infine,
il 31 dicembre sarà la volta del "Cenone di San Silvestro", un appuntamento
con la buona tavola per
dare tutti assieme il benve-

nuto al nuovo anno.
Di recente sono stati infatti eseguiti dei lavori di
restauro che hanno aumentato la capacità ricettiva della struttura e reso
i locali ancora più accoglienti ricavando una nuova ampia ed attrezzata
cucina, tre salette intime,
arredate in stile friulano,
un'ampia sala per feste e

banchetti e venti nuovissime camere per accogliere
gli ospiti più esigenti.
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