Sito ufficiale di informazione turistica della Provincia di Piacenza

Localita

FIORENZUOLA D'ARDA

Location

fiorenzuola-d-arda

Address

Via Matteotti, 68

Situato sulla via Emilia, storico crocevia di culture e tradizioni (è bottega storica),
l?albergo osteria Mathis offre da più di 50 anni un?ospitalità schietta e genuina.
Nell?Osteria Davide, il nipote dei primi proprietari, vi accompagnerà tra i piatti tipici
della cucina locale, le migliori etichette regionali e nazionali, e tra gli oggetti ed auto
d?epoca che sono, insieme alla cucina, la sua più grande passione.
La sala rustica ed elegante al tempo stesso accoglie i clienti trascinandoli in un
universo tutto da scoprire.
Descrizione

Si ha inoltre la possibilità di camere semplici ma dotate di ogni comfort (tv LCD con
sky e digitale terrestre, aria condizionata, WI-FI gratuito, postazione internet gratuita,
frigobar,phon,telefono) ed un ampio parcheggio lo rendono meta perfetta per ospiti di
passaggio, e per soggiorni più lunghi.
Taverna con esposizione vini, musica dal vivo, serate a tema.
Per gli appassionati di antiquariato è presente una piccola collezione di auto e moto
d'epoca.
Prezzo medio bevande escluse: 30,00 ?

Come arrivare

A 22 km da Piacenza, parcheggio privato annesso al locale. Fermata autobus di linea
a 500 metri. Stazione FS a 1Km.

Accessibilità disabili

Sì

Telefono

+39.0523.982850

Telefax

+39.0523.242850

Email

info@mathis.it

Sito web

http://www.mathis.it

Orario Feriale

dalle 12.00 alle 15.00 e dalle 19.00 alle 23.00

Orario Festivo

dalle 12.00 alle 15.00 e dalle 19.00 alle 23.00

Chiusura Settimanale

Domenica

Periodi di apertura

tutto l'anno, tranne 15 giorni ad agosto

Carte di credito

Sì, tutte

Servizi e dotazioni

accessibile-ai-disabili

Tipo di cucina

Specialità: culatello al forno, pisarei e fasò, ravioli di rapa rossa in salsa pecorino,
chicche della nonna con salsa ai funghi; tagliata di pollo con pere e gorgonzola;
semifreddo al mascarpone con salsa calda al cioccolato...

N* posti al coperto

80

N* posti all aperto

20

Sale disponibili

3

Ufficio informazioni turistiche di riferimento

IAT CastellArquato

Fonte di rilevazione

Schede di rilevazione

http://turismo.provincia.pc.it/ospitalita/dove-mangiare/enotecheosterie-vinerie/item/ristorante-osteria-mathis-2.html
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