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SEZIONE OFFERTE E CONVENZIONI  
 

  
12 giugno 2019 

 
 

 

 

La nostra Associazione ha raggiunto un nuovo accordo con 
 
 

 

LO STORNO 
 Via del Lastrone, 8 

La Trattoria Lo Storno è un accogliente ristorante a Pistoia che da sempre offre a tutti i propri 
clienti un saggio della cucina toscana tradizionale, che si distingue per l'originalità e per la bontà di 
ogni preparazione. 

Il segreto del successo della Trattoria Lo Storno consiste nel 
fatto che è privilegiata una cucina semplice ma allo stesso 
tempo raffinata, perché vengono utilizzati solo ingredienti di 
qualità, sani e genuini, per conferire ad ogni pietanza un sapore 
e un profumo unici. 

L'ambiente della Trattoria 
Lo Storno è confortevole e 
studiato nei minimi dettagli, 
proprio allo scopo di far 
sentire a proprio agio tutti i 
clienti. Il servizio è 
familiare, ma allo stesso 
tempo molto professionale, 
e ti darà tutte le 
informazioni che desideri 
sui piatti e sui vini migliori, 
per creare in questo modo 

un abbinamento gustoso ed equilibrato. 

La Trattoria Lo Storno è l’ideale per pranzi e cene con gli 
amici all'insegna del divertimento, oppure per una serata 
romantica con la persona che ami. 

Sfoglia il menu per scoprire l'ampia scelta di pietanze che vengono consigliate: la cucina si rifà alla 
tradizione gastronomica del luogo, proponendoti ottimi piatti tipici toscani. Scopri i profumi e i 
sapori che la terra toscana ci  offre, grazie a portate che ti conquisteranno al primo assaggio. 
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Orari di apertura della Trattoria 
 

 

PRANZO CENA 

Lunedì– Mercoledì – Giovedì – Venerdì- Sabato 
Martedì CHIUSO’ 12:00-15:00 

19:30-23:00 

Domenica 12:00-15:00 

  

Grazie all’accordo con la Trattoria Lo Storno ai nostri soci, dietro  presentazione  della  

tessera  di  associazione valida ed attuale viene riconosciuto lo sconto del 2200%%  
sui pasti consumati a pranzo e cena. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni e prenotazioni soci possono rivolgersi a:  

TRATTORIA LO STORNO 
Via del Lastrone, 8 - 51100  - PISTOIA 
tel. 0573 26193 – 335 5286855 
email: lostorno1395@gmail.com 

Seguici su Facebook.  
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