Osteria dei Tigli
Dal 28 agosto al 6 settembre 2020, nell’accogliente parco della Chiesa Parrocchiale di Bazzano,
ritorna l’ “Osteria dei Tigli” con le seguenti novità dovute alla difficile situazione determinata dal
COVID-19.
Nostro impegno è quello di garantire il rispetto delle regole vigenti, cosa che determina
inevitabilmente alcune restrizioni e necessariamente implica carenze nel servizio rispetto agli anni
scorsi; tuttavia è nostro intento cercare di ricreare il più possibile quell’atmosfera serena e
piacevole, da sempre caratteristica di questo evento.
Al fine di rispettare le attuali misure di sicurezza è indispensabile l’uso della mascherina ed è
obbligatoria la prenotazione chiamando il 3760021282, mandando una mail a
losteriadeitigli@libero.it (indicando nome, cognome, giorno, orario, numero di persone e
specificando se si è conviventi) oppure prenotando tramite la pagina Facebook dell' "osteria dei
tigli".
Per garantire la consueta accoglienza e la gioia di trascorrere un paio d’ore con amici e parenti,
abbiamo provveduto a sistemare lo spazio per assicurare il dovuto distanziamento sia tra i tavoli, sia
tra i commensali dello stesso tavolo.
Non potendo predisporre piatti da portata, il cui contenuto sia condivisibile dai commensali,
abbiamo dovuto cambiare le modalità di erogazione dei cibi: non sarà più possibile essere serviti al
tavolo dai camerieri, ma si dovrà ritirare quanto ordinato direttamente al banco, attraverso l’utilizzo
di vassoi usa e getta monoporzione, cosa che può creare, nostro malgrado, un leggero disagio.
Il menù non prevede carne (spiedini e salsiccia) e verdure grigliate, ma ottime crescentine, fragranti
tigelle, affettati e formaggi, deliziose e fresche dolcezze, vino squisito.
In caso di pioggia ci riserviamo di cancellare la prenotazione e sarete ricontattati.
Augurandoci che tutto possa tornare al più presto alla normalità, vi aspettiamo per trascorrere, in
tutta sicurezza, serate in allegria.
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