
EVENTI - EVENTS



ITA

ORGANIZZA IL TUO EVENTO ALLA LOCANDA ALLA POSTA E
ALLA TAVERNA DELLO SCOIATTOLO.

Il nostro Chef e il suo team si distinguono per la grande flessibilità e capacità di adattarsi alle 
richieste culinarie della clientela più variegata.

EVENTI IN PROGRAMMA

I Brunch della Domenica

Ogni domenica dalle 10.30 alle 18, alla Locanda Alla Posta

Bacon, salmone, uova, frittelle, ma anche pasta, carne e le mille proposte del nostro Chef. Dol-
ci fatti in casa e frutta fresca.
Un divertente compromesso tra una colazione all’inglese e un pranzo informale, tipico della 
domenica, quando ci alziamo più tardi del solito e non abbiamo voglia di aspettare fino all’ora 
di pranzo per mettere qualcosa sotto i denti.

I Venerdì della Locanda
Serate a tema pensate per allietare il palato e rinfrancare lo spirito, godendo di una vista moz-
zafiato sulle Alpi Apuane.

Seguici sulla nostra pagina Facebook per tutti gli eventi!



ORGANISE YOUR EVENT AT THE LOCANDA ALLA POSTA AND AT THE 
TAVERNA DELLO SCOIATTOLO.
Our Chef and his team stand out for their great flexibility and skill in adapting to the culinary 
demands of guests.

EVENTS ON CALENDAR:

Sunday Brunch 
Every Sunday at the Locanda Alla Posta, from 10.30 am until 6 pm 
Bacon, salmon, eggs, pancakes, but also pasta, meat and thousands of proposals by our Chef. 
Combinations of flavours and quality ingredients. Homemade cakes and fresh fruit.
A fun compromise between a full English breakfast and a casual lunch, a typical Sunday, when 
you get up later than usual and do not want to wait until lunchtime to eat..

“I Venerdì della Locanda”
Traditional flavors and international recipes, fragrant dishes and full-bodied drinks: every Fri-
day at the Locanda Alla Posta is a special event intended to cheer the palate and refresh the 
spirit while enjoying the breathtaking view of the mountains.
 

Follow us on Facebook for all the events dates!
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