Il Ristorante

Via Mammianese, 49 • Loc. Goraiolo • Marliana (PT)
+39 0572 698028 • +39 345 4429387
info@locandazacco.com • www.locandazacco.com
Chiuso il lunedì
Estate: sempre aperto
Inverno: aperto weekend e festivi
Primavera e Autunno: aperto tutte le sere e a pranzo
solo nel weekend

Progetto grafico: Creattività - Pistoia

Il nostro Menù cambia ogni mese secondo i prodotti
di stagione, cucinati in modo semplice, unendo tradizione toscana e fantasia.
Antipasti toscani, pasta fatta in casa, le migliori carni
non solo alla griglia e dolci di nostra produzione.
La nostra Cantina propone una selezione di circa
100 etichette con particolare attenzione per i vini
toscani.
Inoltre offriamo un’ampia scelta di rhum, distillati,
grappe e whisky.

Benvenuti!

A 800 mt. di altitudine sulla montagna pistoiese, tra castagni, pini e vedute incantevoli si
arriva al Goraiolo.
Qui cinquant’anni fa si andava alla Bottega di
Isacco, detto Zacco dai paesani, per fare merenda o per acquistare i prodotti tipici della
montagna.
Oggi da quella stessa bottega è nata la Locanda Zacco, un ambiente suggestivo e caratteristico in cui, a distanza di mezzo secolo,
si continuano a gustare i prodotti che la Toscana ci offre.
Oltre alla ristorazione la Locanda Zacco
offre ai suoi ospiti la possibilità di sostare in
una delle camere del B&B, così da godere a
fondo l’ambiente confortevole e la tranquillità della natura.
Ma non basta, nel Borgo di Zacco, a soli
2 km di distanza, sono disponobili cinque
bellissimi appartamenti per gruppi da 4 a 8
persone.
E, per finire, la nostra Azienda Agricola produce olio, frutta e verdura a kilometro zero
per il Ristorante e il B&B.

Le Camere
del B&B
Per chi ha voglia si sostare più a lungo nella quiete
della natura, Locanda Zacco mette a disposizione le
camere del suo B&B.
Ognuna delle camere ha un proprio stile e diverse
caratteristiche, ma l’attenzione e la cura del particolare accomunano tutta la struttura.

Arredate in modo semplice ma elegante, le camere
offrono un comfort unico ed inconfondibile e per
questo ognuna di esse ha un suo nome.
Le stanze sono tutte matrimoniali e dotate di bagno
con doccia, telefono, TvSat e wifi.
A disposizione degli ospiti ampio solarium con vasca
a idromassaggio.

Il Borgo di Zacco
A soli 2 km dalla Locanda Zacco, composto da cinque
appartamenti per gruppi da 4 a 8 persone, troviamo il
Borgo di Zacco. Le abitazioni, perfettamente ristrutturate, sono composte da 2/3 camere matrimoniali, 1/2 bagni con doccia, cucina e soggiorno. Oltre
a tutti i comfort sono fornite di TvSat e wifi. Ogni
appartamento all’esterno ha il suo giardino privato
attrezzato e con barbecue.
Per finire, a disposizione degli ospiti, nel giardino
comune, una bellissima piscina panoramica.

