HOTEL IN CITTAʼ
Grand Hotel Europa – 4 stelle
Viale dei Pentri, 76
Tel. 0865.2126 – info@grandhotel-europa.it
Il Grand Hotel Europa è situato a pochi minuti dal
centro cittadino di Isernia.
Comodo e accogliente dispone di servizi esclusivi dedicati a clienti esigenti.
La sua lunga storia ne garantisce la professionalità
e la qualità del servizio.
“Grand Hotel Europa” è una struttura imponente
predisposta ad unʼaccoglienza da grandi numeri, per un totale di 152 camere e 287 posti letto.
Dalle camere standard alle suite “Grand Hotel Europa” offre la soluzione ad ogni esigenza.
Sempre a disposizione di tutta la clientela il ristorante “Pantagruel” fornisce ogni giorno menù
con una vasta scelta di piatti.
Una cucina di qualità che si avvale di materie prime di provenienza locale e che coniuga la
tradizione culinaria territoriale con una visione più moderna per la soddisfazione di tutti i gusti.
“Grand Hotel Europa“ dà la possibilità ai suoi clienti di rilassarsi a bordo della piscina allʼaperto,
presso cui è possibile stendersi al sole e trascorrere del tempo piacevole in compagnia.

La Tequila – 4 stelle
Via Tedeschi, 85
Tel. 0865.412345 – info@latequila.it
Ristrutturato di recente lʼHotel La Tequila sorge a 2
km dal centro di Isernia e a 5 minuti di auto dalla
stazione ferroviaria. Dispone di ristorante, piscina allʼaperto con ampio giardino. LʼHotel La Tequila offre
camere con aria condizionata e pavimenti in parquet, tutte dotate di bagno privato con doccia, TV
satellitare e minibar. Lʼhotel offre unʼabbondante
prima colazione continentale a buffet.

Hotel Sayonara – 3 stelle
Via Berta, 131
Tel 0865.26626 –
LʼHotel Sayonara è una struttura ricettiva situata nel cuore della
città di Isernia, in una posizione centrale a soli 200 mt dalla stazione ferroviaria, dalla fermata degli autobus extraurbani e dalla
partenza della gara. A 50 mt dalla sede del ritiro pettorali.
Di recente ristrutturazione, lʼalbergo è comodo e accogliente, dotato di tutti i servizi per garantire un soggiorno gradevole e rilassante. Il ristorante offre una cucina
varia.

