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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
Tia Loca vi aspetta per gustare i nostri piatti
all'aperto e al chiuso, ma continua il domicili
o e l'asporto. Facciamo Servizio con consum
azione ai tavoli Servizio asporto Servizio a do
micilio I nostri impasti: Classico Multicereale
Possibilità anche Senza glutine e senza LATT
OSIO Il nostro ristorante: Terra e Mare Vi asp
ettiamo ...siamo aperti tutti i giorni..con ripo
so il martedì! Salvo festivi.. Buona giornata a
tutti. Utilizzo di prodotti stagionali. PER MAG
GIORI INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI TEL :
0577/45055 CELL WHATSAPP: 392 2843022
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PROMOZIONE RISTORANTE E PIZZERIA C
ON TAVOLI ALL APERTO SIENA - OCCASI
ONE RISTORANTE CON TERRAZZA RISCA
LDATA

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