
Ristorante Pizzeria 

“La Locanda dei Fondi” 

La Locanda dei Fondi immersa nelle colline della Valle 
del Montone offre un servizio di ristorazione con due 
salette ed un ampio salone. Nel periodo estivo si 

può cenare al fresco nel cortile del ristorante. 

Indirizzo: Via Nazionale n. 20/A Podere Fondi - Dovadola (FC) 
Tel +39.0543.934475 Fax +39.0543.933325 
E-mail: info@ifondi.it  - SITO WEB: www.ifondi.it 

Tipo di cucina: Tipica Romagnola e Pizza 
Ambientazione locale: Rustico 
Prezzo pasto medio: € 20.00 – 26.00 a menù 
Prenotazione: facoltativa 
250 posti al chiuso  
120 posti all’aperto  
Impianto audio 
 

 Parcheggio di pertinenza 

 Ingresso secondario adatto a disabili 

Giorni di Apertura del Ristorante: la sera dal martedì al sabato e prefestivi, Domenica e 
festivi apertura anche a pranzo. 
Chiuso il lunedì 
IL RISTORANTE E' APERTO TUTTO L'ANNO con periodo di ferie tra gennaio- febbraio, e la 
chiusura anche di martedì. 

Orari di Apertura del Ristorante: 
A pranzo la cucina è aperta dalle 12,00 alle 14,30. 
A cena la cucina e la pizzeria sono aperte dalle 19,00 alle 22,30 (nei giorni festivi dalle 18,30). 
Il locale chiude alle 24,00 
 
Servizi offerti: bar del ristorante, servizio bancomat e carte di credito, giardino, piscina, 
servizio congressi del ristorante, intrattenimento per eventi, wc per disabili. 
Si accettano animali domestici. 

Le specialità  

• Cappellacci della Locanda 
• Caramelle al Radicchio 
• Fagottini Gratinati al Forno 
• Tortelli di patate ai porcini 
• Fiorentina Costata e Tagliata 
• Radicchio e Bruciaticchio 
• Tortino al Cioccolato Caldo 
• Crema al Croccante 
• Crostini Crescioni e Tigelle 
• Cannolo Romagnolo 

Per tutto il periodo autunnale, a richiesta piatti a base di Porcini Freschi e Tartufo Fresco. 
Tra le proposte: 

• INSALATINA DI  PORCINI FRESCHI E GRANA 
• CROSTINI AI PORCINI FRESCHI 
• TAGLIATELLA CON PORCINI FRESCHI 
• TAGLIATA CON PORCINI FRESCHI 
• CONTORNO DI PORCINI FRESCHI FRITTI 

 

 



• CROSTINI COL TARTUFO FRESCO 
• TAGLIATELLA COL TARTUFO FRESCO 
• TAGLIATA COL TARTUFO FRESCO 
• UOVA STRAPAZZATE COL TARTUFO FRESCO 

(Tutte le paste sono fatte in casa e tirate col mattarello secondo la tradizione romagnola) 

 

La Locanda dei Fondi dispone di due piscine immerse nel verde. La prima con 
idromassaggio, geyser e fungo; la seconda con cinque corsie e lunga ben 25 
metri. La struttura offre spogliatoi, servizi igienici, docce, punto bar e 
punto ristoro per i bagnanti che volessero anche pranzare nella zona ristoro 
dotata di panche e ombrelloni dove vengono serviti pasta fatta in casa, 
battilarde di salumi e formaggi, insalatone, panini, bresaola rucola e grana, 

patatine fritte e frutta fresca. 

• Le piscine sono aperte nel periodo estivo, tutti i giorni dalle 10,00 alle 19,00 
• Gli ombrelloni e i lettini sono a pagamento nei giorni festivi e prefestivi 

o I lettini e gli ombrelloni non si possono prenotare 

In piscina è vietato portare oggetti di vetro e gli animali non possono entrare. 
Non serve la cuffia ma sono obbligatorie le ciabatte. 

 
Per informazioni: 3451129741 oppure i numeri 

0543934475 – 0543933325. 
LE PISCINE RIAPRIRANNO A GIUGNO. 

 

 


