HOTEL fuori CITTAʼ
La Fonte dellʼAstore – 4 stelle
CASTELPETROSO (16 km da Isernia)
Via Santuario
Tel. 0865.936085 – info@lafontedellastore.it
Situato in uno scenario incantevole immerso nella
natura, ai piedi del Monte Patalecchia, lʼhotel è
lʼideale per soggiorni di relax, coniugando ospitalità
ed accoglienza con una cucina di altissimo livello. Il
complesso è dotato di un SPA, il Centro Benessere
Mességué, del vicino Resort “La Fonte del Benessere”, alla quale si accede direttamente mediante un tunnel accogliente, riscaldato e suggestivo.
LʼHotel dispone di camere dotate di ogni comfort: dalla tv satellitare, al minibar, allʼaria condizionata e riscaldamento autonomi. Anche i servizi sono pensati per offrire unʼaccoglienza di altissimo
livello: reception e bar disponibili 24 h con portineria notturna, colazione in camera, sala tv, biliardo, piano-bar, ristorante alla carta e pizzeria con sala fumatori, sala carte, sale riunioni, sale
convegni e parcheggio riservato per tutti gli ospiti.

Dora – 4 stelle
POZZILLI (22 km da Isernia)
S.S. 85 Venafrana, Km 24,600
Tel. 0865.908006 – info@hoteldora.it
Il complesso alberghiero è composto da 46 camere
e da 2 suite bene arredate tutte raggiungibili, oltre
alle ampie scalinate, anche tramite comodi ascensori. Ogni camera presenta: servizi privati con
bagno o doccia, televisore a colori, aria condizionata/riscaldamento a regolazione individuale, frigobar, telefono diretto e idromassaggio per le 2 suite.
La struttura è arricchita dalla presenza di 2 piscine, ai lati delle quali sono disposti ombrelloni e lettini sui quali si può prendere comodamente il sole magari sorseggiando una bibita del vicino bar
appartenente sempre alla struttura. Gli ospiti dellʼalbergo, inoltre, avranno a disposizione gli ampi
spazi verdi del Parco della Ristorazione. Fiore allʼocchiello dellʼintera struttura è lʼattenzione che
da sempre si dedica allʼattività di ristorazione. Le antiche tradizioni gastronomiche molisane vengono rivisitate e valorizzate dagli chef della struttura.

Domus Area – 4 stelle
BAGNOLI DEL TRIGNO (32 km da Isernia)
Variante esterna
Tel. 0874.870510 – info@domusareabagnoli.it
Progettato secondo una filosofia innovativa, il
Domus Hotel è perfetto in ogni occasione.
Le camere sono elegantemente arredate e concepite per soddisfare tutte le esigenze degli ospiti, presentano pavimenti in parquet di legno naturale, sono

isolate acusticamente ed affacciano su viste panoramiche mozzafiato
Nellʼelegante ristorante Il Calice Rosso, oltre ad un eccellente cucina locale e nazionale, opportunamente rivisitate, si può gustare unʼottima pizza al forno a legna, o mantenersi in forma con gustosi piatti salutistici a base di prodotti biologici e naturali, od ancora attingere a quelli prelibati dal
menù a base di piante officinali.
Eʼ a disposizione dei gentili ospiti il Centro Phisiothermale Balneoli, nel quale, in unʼarea estesa
per circa 500 mq, si fondono la ricercatezza del benessere per il corpo e per lo spirito: La presenza della Domus Medica, una vera e propria Casa della Salute, improntata allʼesercizio di una
Medicina Biointegrata, guidata da esperti professionisti del settore, offre allʼospite la possibilità
dʼinserire un periodo di vacanza e di riposo in un contesto salutistico di prevenzione e cura, usufruendo di innovative terapie naturali e percorsi personalizzati per una rapida messa in forma.

Santa Maria del Bagno – 3 stelle
PESCHE (3 km da Isernia)
Viale Santa Maria del Bagno, 29
Tel. 0865.460136
In una posizione tranquilla a pochi chilometri dal centro di Isernia, lʼhotel è una struttura semplice,
recentemente restaurata, e a gestione familiare. Il ristorante offre una cucina tradizionale sia locale che nazionale.

