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>>> Clicca Qui <<<
Il Mulino. Volete mangiare bene e trovare anche dei piatti originali. Ok. Posto giusto. Qualità ottima.
Quantità nella norma. Se però per voi il prezzo è una variabile importante, beh fate il saldo del conto
prima di entrare. segnala rispondere. 19 ottobre 2022 20:11. Antico mulino/locale molto suggestivo,

immerso nel verde.cucina tipica reggiana ben rivisitata.personale professionale e gentile.prezzi un po'
sopra la media ma si vive una volta sola. segnala rispondere. MarcelloVideomaker. 04 maggio 2022

12:28. Ottimo ristorante, prezzi un po alti, ma il cibo è molto buono, consigliato per chi non ha problemi
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di Baget. segnala rispondere. 05 gennaio 2022 21:56. Il posto è bellissimo. Il mangiare tutto ottimo, dal
antipasto fino ai dolci. Consigliatissimo. segnala rispondere. 28 dicembre 2021 19:56. Bella Location

ed accogliente. Pranzato in compagnia tra amici. Bombetta di riso e dolce buoni. Prezzi medio alti.
segnala rispondere. 05 dicembre 2021 19:48. Pranzo di ferragosto siamo stati " baciati " dal sole.

Spostavano il tavolo rincorrendo l' ombra, la quale copriva solo una parte dei commensali. Alla richiesta
di pranzare all' interno ci è stato risposto un " simpatico " NO. Non ho fatto "piazzate" in quanto ero in
compagnia. La situazione oggettiva era questa ma non è stato fatto nulla per rimediare (ad esempio

buono da 10 euro a commensale da spendere in futuro). Anche sul prezzo vi sarebbe qualcosa da dire
ma dato che ero in compagnia preferisco astenermi. Mi sarebbe piaciuto invertire le parti e vedere la
reazione di persone. È GRADITA RISPOSTA. GRAZIE. segnala rispondere. 11 novembre 2021 5:47.
Uno dei migliori posti nella zona Emiliana per poter assaporare la cucina tradizionale. Materie prime
ottime e piatti spettacolari. Consigliati i primi, i secondi ed i dolci. segnala rispondere. 05 novembre

2021 17:18. Il posto e davvero molto bello, immerso nella natura con un ampio parcheggio. Tuttavia so o
rimasta un po delusa dal servizio. Il mio compagno ha ordinato del lonzino con pecorino e porcini. All

arrivo della portata siamo rimasti un po delusi in quanto non era quello che ci aspettavamo, ma questo e
stato dovuto ad un nostro fraintendimento del piatto probabilmente. A fine pasto, ho fatto presente al

cameriere che i porcini erano del tutto assenti sul piatto (già abbastanza povero se comparato al prezzo
medio alto). Una volta alla cassa, al di fuori delle scuse delcameriere, mi sarei aspettata uno "sconto"
Sul piatto visto che mancava di uno degli elementi principali, cioè in porcini, invece nlla. Nonostante il
mio primo di pasta fosse molto buono, credo che un occhio di riguardo in più al. Costume service può
solo che migliorare questa struttura, già ben avviata. segnala rispondere. 03 novembre 2021 14:40.
Esperienza fantastica. Partendo dalla stupenda location, un ambiente caldo e familiare, personale di

sala sempre disponibile e cortese, antipasti di gnocco e salumi di ottima qualità, primi e secondi ottimi
utilizzando materie prime molto buone e di stagione; piatti curati. Ci torneremo sicuramente. Bellissima
serata. segnala rispondere. 06 ottobre 2021 22:56. Pranzo di ferragosto.al momento della prenotazione
avevamo chiesto di stare all'interno (avendo tutti il greenpass) ma ci è stato detto che era pieno, quindi
ci hanno messo all'esterno. Un calvario.col caldo che faceva, sfioravamo i 40 gradi, il nostro tavolo era

sotto una vela che nn copriva tutto il tavolo e alcuni posti erano completamente al sole. Faccio x
prendere in mano le posate ed erano ustionanti. Piatti buoni ma nulla di eccezionale. Per curiosità sono

entrata a fare un giro all'interno, dato che il locale è molto bello, e scopro che avevano delle sale
completamente vuote.e noi seduti al sole a fare la sauna. Prezzi.un po troppo alti per quello che si

mangia. L'esperienza nn è stata per niente positiva e soddisfacente. segnala rispondere. 06 ottobre
2021 13:32. Location molto bella, cibo buono ma il cameriere ci ha consigliato un assaggio di antipasti
circa 20 tutti con sopra lo stesso intingolo di funghi incredibile! Tortell. segnala rispondere. 03 ottobre

2021 11:01. Luogo molto carino e caratteristico, personali veramente gentile, simpatico e molto
cordiale, da noi è anche venuto il cuoco a spiegarci il piatto, la sua cottura e se necessitavo di olio e

sale, i piatti sono strepitosi, il prezzo vale TUTTO il piatto, consiglio vivamente le degustazioni, non fatevi
intimidire dal prezzo, il cuoco che sceglierà i piatti farà dei piatti fantastici, vari e caratteristici del luogo
e del tempo. segnala rispondere. 02 ottobre 2021 18:20. Ristorante nella prima collina reggiana. Da

qualche hanno ha cambiato gestione, mantenendo però alta qualità, servizio eccellente e ottimo
rapporto qualità prezzo. In estate ottimo ristorante per un pranzo al fresco o una cena lontano dal caldo
della città, in inverno un posto elegante e rustico per cene romantiche o di lavoro. segnala rispondere.
06 settembre 2021 7:31. Carissimo.abbiamo pagato anche se non abbiamo mangiato tutto il menù.
Non ci torneremo più. Sconsigliato. segnala rispondere. 24 agosto 2021 4:27. Stupendo il posto, si

mangia benissimo, personale ottimo. Prezzo giustissimo e ottima ospitalità! Complimenti, io e la mia
famiglia abbiamo fatto un’esperienza magnifica! segnala rispondere. 01 luglio 2021 2:11. 4 stelle solo

per il locale sempre molto bello. Tortelli verdi (15€) arrivati attaccati, angus su letto di rucola (se non
ricordo male sui 18€) arrivato su 4 foglie di insalata mista, il bere arrivato alla fine del l'antipasto con
sollecito, pane mai arrivato e per finire amaro del capo leggermente fresco (va servito ghiacciato!)

Peccato perché il posto merita molto di più. segnala rispondere. 01 aprile 2021 4:45. Location molto
bella, ottimo servizio e cantina. Visto il menù ed i prezzi, sinceramente mi sarei aspettata piatti più

curati. Il gnocco molto buono ma, pensavo sarebbero stati proposti salumi di alta gamma ma invece tutti
di media qualità. I tortelli, a mio avviso, tutti abbastanza insapori. Tovaglia di stoffa ma coprimacchina è

tovagliolo di carta e, visto il costo del coperto, secondo me ci sta anche tutto stoffa. La cantina è ben
fornita ma i prezzi sono davvero troppo alti. segnala rispondere. 31 marzo 2021 10:30. Posto molto
bello ma i prezzi partono da un minimo di 15 euro porzioni scarse la materia prima è buona. segnala



rispondere. 25 marzo 2021 14:32. Veramente i miei più sentiti complimenti al proprietario ��� ottima
cucina, servizio impeccabile (camerieri gentili ed educati, e sopratutto molto professionali e attenti ai

bisogni dei clienti). Hanno saputo gestire una cena con almeno 20 ospiti in maniera veramente ottima e
professionale. Cibo veramente ottimo! Ritorneremo sicuramente, ma sopratutto lo consigliermo!

segnala rispondere. 17 aprile 2020 16:09. Location a dir poco stupenda, atmosfera calda e intima resa
perfetta dal bellissimo camino funzionante e affacciato direttamente sulla sala centrale. Ero già stata in

questo locale diverse volte, e direi che grazie a questa nuova gestione ha riacquistato il pregio che
aveva in passato. Qualità degli affettati ottima, gnocco fritto diverso dal solito (un po più spesso) ma

comunque ottimo. Carne veramente eccellente! Consiglio vivamente le puntine e la costata senz'osso.
Per quanto riguarda i dolci invece la torta pere con fonduta di cioccolato e gelato alla vaniglia. Ampia

scelta di vini. Personale competente. Rapporto qualità prezzo molto buona considerando la qualità dei
piatti e la location. Molto apprezzato l'entrée di benvenuto e l'omaggio di uno dei due dolci in quanto
inizialmente non ordinato. CONSIGLIATISSIMO! segnala rispondere. 08 settembre 2019 18:02. Ti

sembra di essere a casa.ma con professionisti che sanno coccolare i tuoi sensi! Chi sa.sa! segnala
rispondere. 11 settembre 2018 15:20. Abbiamo deciso di provare la nuova gestione dopo aver

sperimentato quella storica degli anni scorsi, con la quale il risultato era sempre garantito e siamo
rimasti davvero entusiasti dello Staff della "Trattoria del Tondo", sorridenti e molto simpatici e della

bontà delle pietanze proposte. Abbiamo scelto la "Battuta di fassona piemontese con verdure fresche,
senape e salsa contadina della nonna Jolanda", una vera squisitezza per il palato (anche se non ho

gradito particolarmente il sapore troppo intenso della senape ma è soggettivo!) e la "Bombetta di riso
alla reggiana con funghi porcini", anch'essa buonissima. Ottima la selezione di vini anche se noi

abbiamo preferito bere solo acqua. Abbiamo poi deciso di passare al dessert e devo ammettere che
trovare la degustazione di cioccolatini artigianali con 1 calice di Pedro Ximenez è stato per me un

regalo graditissimo: non avei mai pensato infatti di trovare questo nettare in 1 ristorante vicino a casa
quindi me lo sono gustato appieno! Prezzo finale in linea con la qualità delle pietanze. Complimenti allo

staff sia in cucina sia in sala e grazie per aver dato nuovo e più luminoso lustro ad un locale in cui ho
lasciato il cuore festeggiando anni fa la mia Laurea! 
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