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 Mappa
Tia Loca apre i battenti a Siena nel 2006, grazie alla passione dei proprie
tari per la pizza e il buon cibo, e in poco più di 10 anni, grazie alla dedizione e all'es
perienza, diventa a tutti gli effetti la pizzeria ristorante di riferimento della città. Olt
re alla ricetta della pizza, alla selezione accurata degli ingredienti e alla ferrea gesti
one della lievitazione e dei tempi di cottura, il successo della nostra attività è suppo
rtato anche dalla posizione strategica: un ampio e comodo parcheggio serve infatti
il nostro ristorante in Via Ricasoli 55, a soli due passi da Via Camollia, una delle antic
he arterie che conducono nel pieno del centro storico cittadino. Tia Loca vi aspetta
per cene romantiche a Siena, o rimpatriate tra amici o parenti, riservando la possib
iltà dell'apertura a pranzo solo a prenotazioni di eventi particolari (lauree, feste, me
eting) che raggiungano le 40 persone, con la possibilità di concordare un menù per
sonalizzato in base ai gusti del cliente. Se cerchi una pizzaria a Siena, Tia Loca è il lu
ogo dove fermarsi! Per poter accogliere tutti abbiamo di recente aggiunto anche un
menù specifico senza glutine. Cosa aspetti? Prenota il tuo tavolo!

 Descrizione
La Pizzeria Tia Loca vi aspetta tutti i giorni da
lle 18.30 in poi con il servizio a domicilio e as
porto. Potete scegliere tra le nostre pizze co
n impasti: multicereale e senza GLUTINE oltr
e quello classico, possibilità di mozzarella se
nza LATTOSIO, tra i nostri Hamburgersssss (
scegliete il menu dalla pagina fcb (https://ww
w.facebook.com/PizzeriaTiaLocaSiena) o Hot
Dog! Per chi viene a prenderle le pizze scont
o del 15% !Chiamateci al n. 0577 45055 !!!!
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PIZZERIA TIA LOCA - offerta Pizzeria me
nu a domicilio e asporto Siena

 Contatti
TIA LOCA LA PIZZERIA
Tel. 057745055
http://www.tialocasiena.it
Via Ricasoli 55, Siena, 53100
Nessun orario indicato
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