Locanda del Convento - Mosciano Sant'Angelo (TE)

Locanda del convento rappresenta la voglia e il gusto di I Love Arrosticini nel ricercare i migliori
ristoranti che offrono questa fantastica specialità abruzzese.

Decisamente romantico ed incantevole, la Locanda del Convento ci accoglie con una
suggestiva ambientazione, con la possibilità di mangiare all'aria aperta d'estate e all'interno
d'inverno, ci siamo trovati subito a nostro agio, con la speranza di deliziare i nostri palati come i
nostri occhi.

Naturalmente non abbiamo aspettato un secondo di più e abbiamo preso in mano i menù: il
tutto si presenta in maniera molto semplice, due tipologie di antipasti (salumi e vegetariani)
formaggio fritto e arrosticini.

Naturalmente sulle prime due non abbiamo avuto dubbi, in quanto sappiamo che per questo gli
abruzzesi sono grandi esperti e fantasiosi: infatti, il tutto è risultato molto buono. Il nostro occhio
come sempre si è fermato sulla parola "arrosticini" Perché?…. 30 grammi, fatti a mano e,
soprattutto, molto molto molto buoni.

Voto 10 alla Locanda del Convento per questo prodotto fantastico. Pochi sono i ristoranti che ci
deliziano con questa golosa specialità, pochi sono i ristoranti che offrono soprattutto un
prodotto fatto a mano.

1/2

Locanda del Convento - Mosciano Sant'Angelo (TE)

Cena ottima, con la possibilità di gustare birra bionda, al grano, rossa e buonissimi vini.

Ottimi anche i dolci preparati tutti dallo chef: tiramisù, panna cotta e mousse a cioccolato.

Chiuso il lunedì fino a maggio. Da giugno a settembre incluso, sempre aperto la sera.

Prezzi e info
Una cena per due, con tagliere di antipasti, formaggio fritto, arrosticini, birra o vino della casa, si
aggira intorno alle 18/20 euro a persona.

Recapiti
Locanda del Convento
contrada Convento, 5
64023 - Mosciano Sant'Angelo (TE)
328.9520502
http://www.locandaconvento.it - info@locandaconvento.it

La nostra valutazione
Siamo rimasti davvero contenti, tanto che, non abbiamo aspettato un giorno di più per tornare
nuovamente in questo posto davvero incantevole.

La vostra valutazione
{extravote 7}
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