B&B in città

Residence Antica Dimora 191
Corso Marcelli, 191
Tel. 0865.410547 – info@anticadimora191.com
Situato nel cuore del centro storico, il Residence Antica Dimora 191, oasi di tranquillità in un design antico, offre una scelta di 12 camere doppie, con
soffitti affrescati e arredati con cura e passione. Si
può scegliere di soggiornare in varie tipologie di
stanze, tutte dotate di Tv con digitale, aria condizionata e riscaldamento autonomo, frigo bar, collegamento wireless, bagno con box doccia e possibilità – su richiesta – della colazione in camera.

Gli Orti
Via Kennedy, 2/A
Tel. 338.3262392 – info@gliorti.net
Ubicato nei pressi di piazza Celestino V, nel centro
storico, in un appartamento completamente ristrutturato che affaccia sugli orti di Isernia, in una zona
centrale e luminosa.
Le camere a disposizione degli ospiti sono due: una
singola con bagno esterno ad uso esclusivo dellʼospite ed una matrimoniale con bagno in camera.

Il Palazzotto
Piazza Trento e Trieste, 9
Tel. 347.6842980
Situato a piano terra del palazzo palazzo DʼAvalosLaurelli, nel cuore del centro storico, il B&B è stato
ricavato restaurando, in maniera accurata e rispettosa, lʼantico granaio del palazzo a cui è stato annesso un piccolo appartamento di foresteria che
costituisce la suite della struttura. Tutto lʼarredamento è fatto da mobili originali dellʼottocento e del
primo novecento. A disposizione degli ospiti cʼè il
giardino pensile, piccolo gioiello incastonato fra le case del centro storico, con un bel porticato che
risale alla parte più antica del palazzo.

La Piazzetta
Piazza Annunziata, 10
Tel. 0865.403046 – 338.3004232
info@lapiazzettaisernia.it

Situata nel centro storico di Isernia, a 1 km dalla stazione ferroviaria, La Piazzetta B&B è interamente
coperta dalla connessione Wi-Fi gratuita e offre camere in stile moderno con aria condizionata e TV a
schermo piatto. Le sistemazioni sono dotate di pavimenti in legno, bollitore elettrico e area salotto con
divano. I bagni sono dotati di asciugacapelli, set cortesia e doccia idromassaggio. Ogni mattina
potrete gustare direttamente nella vostra stanza una colazione dolce a base di biscotti, marmellata
e bevande calde.

Sole&Luna
Contrada Ramiera Vecchia, 1
Tel. 388.1142602 – gustavo.distavolo@gmail.com
Situata nella tranquilla e verde zona dellʼuscita S.
Spirito, ai piedi della Pineta di Isernia, la struttura si
trova a pochi minuti dal Museo del Paleolitico. Il
B&B è composto da due camere, una matrimoniale
ed una doppia, con bagno in comune. La struttura
dispone anche di angolo cottura.

