
LOCANDA DELLE DUE LUNE 

- VITTO E ALLOGGIO-

  Alloggio          Dimensione     Stanza   Dormitorio   Prezzo

Locanda      piccola         2 a 4      si (max 10 persone)        15/-           3/-                
Locanda      media         5 a 7      si (max 20 persone)       20/-           5/-  
Locanda      grande         8 a 10      si (max 30 persone)       30/-           7/-  
Locanda  di Lusso    piccola         2 a 4      no             2 CO           -
Locanda  di Lusso    media         5 a 8      no             4 CO           - 
Locanda  di Lusso    grande         9 a 11      no             6 CO           - 
OsteriaOsteria     piccola         1 a 3      si (max 6 persone)         8/-             2/-   
Osteria     media         4 a 5      si (max 10 persone)        11/-            4/-   
Osteria     grande         6 a 8      si (max 16 persone)        14/-           6/-  
Ostello     piccola           1         no                                     10p               -           
Ostello     media           2       no                        15p                -  
Ostello     grande         3 a 4        no                        20p               -

LOCANDE DI CITTA’

  Alloggio          Dimensione     Stanza   Dormitorio   Prezzo

  Stanza   Dormitorio

  Stanza   Dormitorio

Locanda      piccola         1 a 3      si (max 10 persone)        10/-           5/-   
Locanda      media         4 a 5      si (max 20 persone)       12/-           7/-     
Locanda      grande         6 a 8      si (max 30 persone)       15/-           9/-     
Osteria     piccola         1 a 2      no                                    6/-             -  
Osteria     media         3 a 4      no                        9/-             -
Osteria     grande         5 a 6      no                       12/-            -     
OstelloOstello     piccola           no      si (max 8 persone)         5p               -   
Ostello     media           no      si (max 12 persone)        8p               -  
Ostello     grande           no      si (max 16 persone)       11p               - 
  

LOCANDE DEI VILLAGGI O PAESI MINORI
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  Alloggio               Dimensione     Stanza  Dormitorio                     Prezzo                 Disponibilità

 Alloggio               Dimensione       Stanza     Dormitorio           Prezzo               Disponibilità

  Stanza   Alloggio   Letti            Prezzo        Risultato         
D6

Camera classica  Locanda   4 singoli  15/-   1-2    
Camera grande  Locanda   8 singoli  32/-   3-4
Camera piccola  Locanda   2 singoli  10/-    5
Camera singola  Locanda   1 singolo  9/-    6

Camera classica  Locanda di Lusso  4 singoli  4 CO   1-2   
Camera grande  Locanda di Lusso  8 singoli  8 CO + 2/-  3-4
Camera piccolaCamera piccola  Locanda di Lusso  2 singoli  3 CO + 10/-    5
Camera singola  Locanda di Lusso  1 singolo  2 CO + 5/-    6 

Camera classica  Osteria   4 singoli  11/-   1-2   
Camera grande  Osteria   6 singoli  14/-   3-4
Camera piccola  Osteria   2 singoli  9/-     5
Camera singola  Osteria   1 singolo  8/-     6

Camera classica  Ostello   4 singoli  15p   1-2-3
Camera piccolaCamera piccola  Ostello   2 singoli  10p   4-5 
Camera grande  Ostello   8 castello  20p    6

Locanda    piccola        3 a 5    si (max 10 persone)        12/-            4/-   Comune   
Locanda   media         6 a 8    si (max 14 persone)        15/-            6/-  Comune   
Locanda   grande         9 a 12    si (max 20 persone)       18/-            8/-        Abbondante    

Osteria           piccola         1 a 3    si (max 8 persone)         7/-            3/-            Normale  
Osteria           media        4 a 5    si (max 12 persone)         9/-    5/-            Comune
Osteria           grande        6 a 8    si (max 16 persone)       11/-   7/-      Abbondante

LOCANDE DI STRADA (ogni 25 Km)

OSTERIE DI STRADA (ogni 12 Km)

STANZA DESCRIZIONE

  Stanza   Dormitorio

  Stanza   Dormitorio
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  Servizio    Locanda      Prezzo   Ostello      Prezzo    Osteria      Prezzo

Biada          Si  5/-        No    -         No      -   
Carpenteria         Si  8/-        No              -         No               -  
Deposito         Si  1/-        No              -         No               -
Fieno          Si               7/-        No     -                No               -
Stallaggio         Si               5/-             No               -                No               -    

  Servizio    Locanda      Prezzo   Ostello      Prezzo    Osteria      Prezzo

Calzolaio per Riparazione        Si     2/-        No      -         Si     1/-   
Calzolaio per Creazione        Si     8/-        No      -         Si     5/- 
Cameriera Disponibile        Si    10 CO      No      -         No               - 
Candela          Si     5/-        Si      10p         Si     3/-  
Carbone Aggiuntivo         Si     5/-        Si      1/-         Si     3/-  
Coperta di Lana         Si     15p        Si                 3p         Si     10p  
Cuscino in PagliaCuscino in Paglia         Si     10p        Si      3p         Si      5p   
Cuscino in Piuma         Si     1/-        No      -         Si      1/-  
Foglia di Salvia         Si     2p        Si      1p         Si      1p   
Lavatura Panni         Si     2/-        Si      10p         Si      1/-     
Legna           Si     8/-        Si       3/-         Si     6/-     
Letto Aggiuntivo         Si     10/-        Si      10p         Si     8/-    
Materasso in lana         Si     15/-         Si                 20p          Si                9/-     
Materasso in PagliaMaterasso in Paglia         Si     5/-        Si      1/-         Si     4/-  
Materasso in Piuma         Si     1 CO       No       -         Si    15/-     
Pezzo di Sapone         Si     10/-        Si                 5/-         Si     9/-
Pietre Focaie          Si                 1/-        Si                 10p           Si                1/-
Rammendatura Panni         Si                 5/-          Si                  1p            Si                3/-     
Sapone          Si     1 CO      Si                  10/-         Si              20/-     
Tinozza 1 lavaggio         Si                 5/-          Si                  1/-          Si                4/-
TTinozza 2 lavaggio         Si                 3/-          Si                  15p          Si                2/-
Tinozza 3 lavaggio                                  Si                  1/-          Si                  10p          Si                18p   
Tinozza Acqua Pulita                             Si                  8/-         Si                   3/-         Si                6/- 
    

1

SERVIZI AGGIUNTIVI

SERVIZI DI STALLAGGIO E RIMESSAGGIO
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          Bevanda    Locanda      Prezzo   Ostello      Prezzo    Osteria      Prezzo

Arrosto di Cervo   Comune   15p    Scarsa               8p          Normale       15p    
Arrosto di Cerbiatto  Normale  25p    Rara                      10p         Scarsa       20p
Arrosto di Cinghiale  Comune    10p    Normale                 8p         Comune         9p
Arrosto di Manzo   Abbondante    3p    Abbondante            1p         Abbondante          2p
Cerbiatto in Umido                          Normale 30p    Rara                     12p          Scarsa       22p
Cappone     Normale    7p    Scarsa                       3p         Normale         5p
Cervo in UmidoCervo in Umido               Comune  18p    Scarsa                     10p         Normale         17p
Cinghiale in Umido    Comune  12p    Normale                  9p         Comune         11p
Cosciotto di Cervo    Normale  13p    Scarsa                       9p         Normale        12p
Cosciotto di Cinghiale   Comune  10p    Normale                 9p         Comune                10p
Focaccia con Spezie   Abbondante     2p    Abbondante            1p         Abbondante         2p
Formaggio    Abbondante     5p    Comune                  2p         Abbondante         4p
Formaggio e Frutta   Abbondante     6p    Normale                 3p         Abbondante           5p
FrittataFrittata    Normale     1p    Abbondante            1p         Comune          1p
Frittata con Cipolla   Scarsa       1p    Comune                   2p        Normale           2p
Frittata di Verdure   Comune      1p    Co,mune                  2p        Normale          2p
Minestrone di Legumi  Abbondante     3p    Abbondante            1p        Abbondante          2p
Minestrone di Verdure  Abbondante     3p    Abbondante            2p        Abbondante          2p
Pane di frumento   Abbondante     1p    Normale                  2p        Abbondante           2p
Pane di ghiande           -                        -    Abbondante            1p         Scarsa            1p

   Cibo    Locanda      Prezzo   Ostello      Prezzo    Osteria      Prezzo

Acqua di pozzo    Abbondante     3p    Abbondante            1p         Abbondante       2p
Birra chiara ( 1 pinta )   Abbondante     9p    Normale                  11p        Abbondante       7p
Birra scura ( 1 pinta )    Comune     1/-    Scarsa                20p       Abbondante       1/-
Idromele     Normale     22p    Rara                        1/-        Comune       1/-
Infuso di mela    Normale     15p    Comune                  1/-        Comune       10p
Infuso di erba aromatica   Scarsa      1/-    Rara                        2/-       Scarsa       22p
Infuso di finocchioInfuso di finocchio   Abbondante     5p    Abbondante            1p         Abbondante       3p
Liquore Brandy Imperiale  Normale     5/-    Molto Rara             7/-       Comune       4/-
Sidro      Normale     8/-    Rara                        10/-      Scarsa       9/-
Vino della casa   Abbondante     2/-    Normale                   10p       Abbondante       2/-
Vino della casa pregiato  Normale     4/-    Rara                         1/-       Normale       4/-
Vino pregiato    Normale     6/-    Molto Rara              2/-         Normalee       5/-

    

BEVANDE

CIBI
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Pane del Chierico      Comune  2p   Abbondante            2p         Abbondante     2p    
Pesce Arrosto      Comune 10p   Abbondante             8p         Comune     9p
Pesce e Verdura      Comune 11p    Comune              9p         Comune   10p
Pesce in Salsa       Comune 12p    Comune   10p     Comune   10p  
Pollo allo Spiedo      Abbondante  3p    Abbondante           1p         Abbondante    2p
Pollo in Umido     Abbondante  4p    Abbondante           2p        Abbondante     3p
RadiciRadici               -                -            Abbondante     1p    Abbondante            1p
Salsiccia di Cinghiale allo Spiedo   Abbondante 11p    Comune              8p          Comune    10p
Salsiccia di Cinghiale in Salsa   Abbondante 12p    Comune              9p          Comune     11p
Salsiccia di Cinghiale con Lenticchie  Abbondante 14p    Comune            10p          Comune     12p
Salsiccia di Maiale allo Spiedo   Abbondante   8p    Abbondante          5p          Abbondante      6p
Salsiccia di Maiale in Salsa    Abbondante   9p    Abbondante          6p          Abbondante      7p
Salsiccia di Maiale con LenticchieSalsiccia di Maiale con Lenticchie   Abbondante 10p    Comune              8p          Comune      9p
Salvia       Abbondante    1p    Abbondante          1p           Abbondante       1p
Verdura      Abbondante   2p    Abbondante          1p           Abbondante       1p
Zuppa del Boia     Abbondante  6p    Comune              4p          Comune      5p
Zuppa del Giorno Dopo    Abbondante  4p    Abbondante          2p          Abbondante      3p
Zuppa di Ceci      Abbondante   1p    Abbondante           1p          Abbondante       1p     
Zuppa di Cerbiatto     Normale  8p    Scarsa                      6p         Normale      7p
Zuppa di CervoZuppa di Cervo     Comune  9p    Normale                 7p         Comune      8p
Zuppa di Cinghiale     Abbondante  6p    Abbondante           4p         Abbondante      5p
Zuppa di Farro     Abbondante   1p    Abbondante           1p          Abbondante      1p
Zuppa di Pesce     Abbondante  8p    Abbondante          5p          Abbondante      6p
Zuppa di Lenticchie     Abbondante  3p    Abbondante           1p          Abbondante      2p

DESCRIZIONE BREVE

I cibi presenti nei luoghi di ristoro per i viandanti, variano di qualità e disponibilità, nelle tabelle il cibo è
di qualità NORMALE. La differenza di disponibilità è data da due fattori, disoponibilità economica del 
gestore e qualità del prodotto, da qui si ricavano le differenze di prezzi.
I cibi verranno approfonditi e descritti nel capitolo esteso, denominato “Cibo e Bevande nel Vecchio Mondo
e non”. 
Le disponibilità dei prodotti, viene data tenendo conto che la locanda, osteria o ostello, sia nel luogo migliore
per poterlo servire (esempio. Una locanda vicina al mare o fiume, servirà come piatti tipici il pesce, nel caso
abbia vicino monti o foreste, servirà anche la selvaggina. Mnetre una locanda sui monti servirà più spesso
carne di selvaggina e formaggio).

               Cibo                Locanda      Prezzo   Ostello      Prezzo    Osteria      Prezzo
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LOCANDA, OSTELLO E OSTERIA
All’interno di ogni città-stato e città medio grosse imperiali, esistono molte tipologie di alloggi per viaggia-
tori e commercianti. Esistono tre tipologie di alloggi a pagamento, la locanda, l’osteria e l’ostello. 
La prima differenza sostaziale sta nel prezzo, solitamente la locanda è più cara, mentro l’ostello costa decisa-
mente meno. Altra differenza sta nel servizio offerto, più alto nella locanda, più basso nell’ostello. 
Di seguito vengono spiegate le differenze tra le tre tipologie di alloggi, che si trovano all’interno delle città.

1.Locanda
La locanda è il luogo migliore e più servizievole all’interno delle città, solitmente hanno a disposizione 
sufficienti letti e stanze per ogni tipo di esisgenza. Infatti al contrario di altri locali, i letti sono singoli, soli-
tamente hanno stanza che possono contenere 4-6 posti letto. Ogni stanza ha all’interno 2 armadi, 1 baule per 
letto ed un manichino per appoggirvi gli abiti. Esiste anche una stanza dormitorio, che contiene sempre in 
letti singoli, dalle 10 alle 20 persone a seconda delle dimensioni della locanda. I menu solitamente sono vari, 
con prelibatezze preparate solitamente da cuochi più o meno rinomati, il tutto con un servizio al tavolo, 
discretamente preparato. Per le locande che sorgono all’interno delle città, solitamente offrono un servizio discretamente preparato. Per le locande che sorgono all’interno delle città, solitamente offrono un servizio 
di rimessaggio degli animali e dei carri. Solitamente infatti tali servizi vengono convenzionati con le compa-
gnie di trasporto locali, che per una cifra simbolica, permettono alle locande di usufruire dei loro enormi 
stalle e rimesse. La locanda si affida solitamente a piccoli sguatteri il compito di trasportare animali e carri 
alla rimessa, tramite compenso anticipato. Le locande più grandi, possono anche avere una propria corte 
interna, dove tengono una propria stalla e rimessa, ma sono molto rare. La locanda viene riscaldata dai due 
immensi camini, siti all’interno della sala e della cucina, questi tramite un sistema di areazione perfetto immensi camini, siti all’interno della sala e della cucina, questi tramite un sistema di areazione perfetto 
consentono di poter riscaldare la locanda per molte ore. Le locande di lusso, solitamente presenta coperture 
con arazzi alle pareti e gli interni sono di una raffinatezza unica, solitamente solo il ceto alto può permetter-
si tale sfarzo, ovviamente i cibi sono di una prelibatezza unica, cucinati dai migliori chef Mezzuomini ovvia-
mente. Ogni locanda ha una convenzione con ogni compagnia di trasporto di un certo livello, per garantire 
ai propri clienti le migliori cure, stallaggio e rimessaggio dei propri averi.
Le locande di strada, hanno la caratteristica di Le locande di strada, hanno la caratteristica di avere uno steccato, un muro o una siepe di cinta che contorna 
il territorio della locanda stessa. Nel retro della locanda in strutture singole vi si trova una stalla, una rimessa 
per carri e carrozze, ed in quelle più grandi anche una fucina di un fabbro.

2.Osteria
Le osterie sono un alloggio più economico delle locanda, con sostanziali differenze nei servizi offerti. 
Le stanze possono presentare letti a castello, solitamente ve ne possono stare 4 singoli o 8 doppi in una stanza. 
All’interno delle stanze non sono previsti armadi o manichini, mentre sono presenti 4 bauli per stanza. 
La stanza dormitorio è scuramente meno capiente rispetto a quelle presenti in locanda, solitamente posiziona-
ta al piano terreno in un zona esterna all’osteria ma comunque comunicante, con un camino adeguato per 
riscaldarla, ovviamente i carboni o la legna si pagano come extra. La stanza dei pasti è priva di camino, l’unico 
che riscalda l’osteria è sito all’interno della cucina, sopra di essa solitamente è posizionata la stanza dell’oste. che riscalda l’osteria è sito all’interno della cucina, sopra di essa solitamente è posizionata la stanza dell’oste. 
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Non sono previsti servizi di stallaggio o rimessaggio, neppure se richiesti, alcune osterie possono presentare 
all’esterno il bastone per legare gli animali.

3.Ostello

4.Piatti Particolari

Gli ostelli sono il sistema più antico per i viaggiatori che attraversano il Vecchio Mondo e non. 
L’ostello nasce dallo spirito commerciale di alcune famiglie di ceto medio, che per pochi penny mettono a 
disposizione, alcune stanze della propria abitazione, per farvi sostare i viaggiatori che ne richiedano il servizio. 
Il servizio chiaramente è casalingo, quindi solo in rari casi si troveranno alloggiamenti per i propri cavalli e 
carri. Per i pasti solitamente si mangia quello che la famiglia presenta giornalmente, stessa cosa per eventuali 
richieste di bagno, le stanze dove alloggeranno i viaggiatori, spesso appartengono a figli o parenti che per 
l’occasione, dormiranno in unica stanza. Il concetto dell’ostello è “più viandanti sostano, più ci sarà da mangia-l’occasione, dormiranno in unica stanza. Il concetto dell’ostello è “più viandanti sostano, più ci sarà da mangia-
re”, negli ostelli solitamente la sosta non dura più di un paio di giorni ed i pagamenti sono anticipati. 

All’interno dei menù delle locande, esistono alcuni, piatti molto particolari:
PANE DEL CHIERICO
Questo tipico pasto, prevede una pagnotta di frumento, cotta insieme al formaggio fuso e servita immediata-
mente al tavolo ancora bollente. E’ denominata del chierico, per via di un seguace di Verena, che se ne cibava
spesso.
ZUPPA DEL BOIA 
Questa zuppa è un misto di carni Questa zuppa è un misto di carni avanzate dagli altri pasti e ricotta all’interno di questa zuppa molto partico-
lare. E’ chiamata del Boia per via delle carni sminuzzate all’interno di essa.
ZUPPA DEL GIORNO DOPO
Come si intuisce dal nome, questa non è altro che la zuppa avanzata dalla giornata precedente, solitamente
è spacciata per un piatto la cui lavorazione, impiega un giorno intero per essere mangiata.

5. Rimessàggio e Stallaggio
Ogni locanda sia essa di strada, di città o paese, esiste una rimessa con stalla per poter depositare carri ed 
animali, dei viaggiatori che frequentano la locanda. Ogni locanda ha almeno due aiuto stalliere, che per pochi 
scellini, trasporteranno il tutto nelle proprie o convenzionate stalle e rimesse. Nelle grandi città chi giova di 
tale servizio sono le compagnie locali di trasporto, che hanno stalle e rimesse molto grandi, per venir incon-
tro alle richieste che provengono dalle locande. Per le osterie il discorso è diverso, essendo più economiche 
non hanno accordi con nessuna compagnia, solitamente viene lasciato il compito all’ospite stesso di trovarsi 
una stalla ed una rimessa. Stesso discorso per i ben più economici Ostelli, che per motivi economici, difficil-una stalla ed una rimessa. Stesso discorso per i ben più economici Ostelli, che per motivi economici, difficil-
mente possono permettersi stalle e rimesse convenzionate, menchemeno proprie.

6.Camere
Ogni locanda, osteria e ostello ha una composizione variabile, nelle tabelle delle camere viene data l’opportu-
nità di creare la propria locanda personale, con un semplice lancio di dado. La classica locanda conta da 2 a 10 
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camere da 4 persone con letti singoli, ma ne possono esistere anche con stanze da 6 persone, con dormitori che 
variano dai 10 ai 30 posti letto. Così come la classica Osteria si presenta con la variabile da 2 a 6 stanze sempre 
a 4 posti letto, anche se può esistere la variabile con i letto a castello sia nelle stanze, che nel dormitorio. 
Mentre gli ostelli solitamente consentono 1 o 2 stanze stipate all’invero simile, da consentire ospitalità fino a 
6 posti letto a castello per ognuna. In rari casi si possono trovare ostelli più grandi, solitamente in questo caso 
appartengono a famiglie agiate.

7.Servizi

Quello che contraddistingue tra di loro, locande, osterie e ostelli sono i servizi aggiuntivi che il singolo 
viaggiatore intende aggiungervi. 
Calzolaio
Uno dei più utilizzati sicuramente è il servizio di riparazione delle scarpe, solitamente locande ed osterie hanno 
i loro fidati calzolai, che ogni giorno passano per chiedere se qualcuno necessita di riparazioni o ordinazioni 
di nuove scarpe.
Cameriera DisponibileCameriera Disponibile
Questo servizio lo offrono solo le locande di lusso, che possono offrire ai loro clienti più danarosi che lo 
richiedano, un servizio in camera di una cameriera (solitamente è una prostituta d’alto bordo pagata per soddis-
fare il cliente), ma può capitare che i cliente vogliano proprio quella cameriera… sono famosi i licenziamenti o 
abbandono all’improvviso di alcune giovani cameriere presso le locande di lusso della capitale.
Candela
Ogni locanda, osteria od ostello possiede un buon numero di candele, per soddisfare i clienti “nottambuli” che 
possono richiederle, possono richiederle, ovviamente il prezzo è un po’ alto per la candela, ma solitamente chi richiede tale servizio, 
non è un uomo d’arme, ma bensì studiosi che bramano il sapere anche di notte.
Carbone Aggiuntivo e Legna Aggiuntiva
Nei periodi invernali più rigidi, viene richiesto alle locande ed osterie un’aggiunta di carbone, per tenere 
alimentato il proprio fuoco, anche se i più “ricchi” tra i viandanti richiedono la legna. Ovviamente è un com-
penso che ogni usufruitore del servizio paga singolarmente.
Coperte, Cuscini e Materassi
Ogni luogo dOgni luogo dove vengono ospitati i viandanti, ha scorte sufficienti di coperte e cuscini, mentre per i materassi, 
il discorso è diverso. Solo le locande, hanno la possibilità di sostituire il materasso, a seconda dell’esigenza 
del cliente, mentre osterie ed ostelli no. Gli ostelli solitamente non danno la possibilità di sostituire materassi, 
ma prevedono solamente la sotituzione del cuscino.
Le coperte, invece tutti e tre i locali ne possiedono in abbondanza, così da soddisfare l’esigenze di quei clienti 
“freddolosi”.
Foglia di Salvia
La foglia di salvia è un usanza che tutte e tre i locali usano dare ai propri clienti, questa oltre che a lLa foglia di salvia è un usanza che tutte e tre i locali usano dare ai propri clienti, questa oltre che a lavare il pala-
to dai vecchi sapori, consente di abbassare l’effetto alitosi, proteggendo un minimo i denti..
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Lavaggio dei Panni
Un classico servizio offerto da locande, ostelli e osterie è quello del lavaggio della biancheria, dei panni ed
anche di zaini o altre parti dell’equipaggiamento. Il prezzo può variare se viene richiesto l’utilizzo del sapone.
Rammendare Panni
Come il lavaggio è fondamentale, anche il poter rammendare eventuali abiti o parti di equipaggiamento è un
servizio che i clienti prediligono, ovviamente a seconda del materiale utilizzato, varia il prezzo.
SaponeSapone
Il sapone è molto richiesto soprattutto da quei viaggiatori che  si possono permettere un bagno o una lavatura
dei propri panni, ovviamente il prezzo varia, se si richiede un pezzo o una saponetta intera, fino alla sua intro-
duzione, la lavatura tipica avveniva con la cenere.
Tinozza
La tinozza per il bagno può essere servita con acqua pulita ed è la soluzione più costosa, ovviamente verrà
riscaldata. Il prezzo varierà verso il basso, se ci si lava dopo una, due o tre persone, i più agiati accompagne-
ranno il bagno lranno il bagno lavandosi con un pezzo di sapone.
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VARIAZIONE DELLE DISPONIBILITA’ E DEI PREZZI

8.Bevande
Nelle bevande tipiche esistono due tipi di vino della casa, quello normale è un vino slavato che si vende e
serve a fiumi, mentre il secondo è il tipico vino pregiato comprato da un viticoltore che ha prodotto il vino
apposta per la locanda. Gli infusi sono un tipico antipasto delle locande più agiate, tipico trucchetto per spac-
ciare il vino della casa normale, come pregiato è far bere o mangiare del finocchio, così solo riuscendo in 
una prova d’intelligenza co un -30%, si può intuire il trucchetto, avvertendo lo stesso il sapore slavato.

Se un pasto non è tipico della locanda, diminuire di 1 livello la disponibilità, con un’aumento del prezzo del
10%, mentre nel caso sia un piatto tipico, aumenta di 1 la disponibilità con una diminuzione del prezzo pari
al 10%
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