Le Sette Querce

La Piana dei
Mulini è un Albergo
Diffuso nel cuore del
Molise. Il borgo rurale, nato intorno al mulino settecentesco sul fiume
Biferno, riconvertito in centrale idroelettrica
nei primi anni del ‘900, ospita 13 camere sapientemente ristrutturate e un ristorante con sala ricevimenti. L’albergo diffuso è immerso nel Parco dell’Alta Valle
del fiume Biferno, un’area naturalistica protetta di
circa 10 ettari alle pendici del Matese.
La Piana dei Mulini is an albergo diffuso in the heart of
Molise. The rural village, born around the eighteenth-century watermill along the Biferno river, was
converted into a hydroelectric power station in the
early 1900s and nowadays houses 13 expertly renovated rooms and a restaurant with a wide weddings and
celebrations room. The hotel is immersed in the Upper
Valley of the Biferno River Park, a protected natural
area of about 10 hectares on the slopes of the Matese
mountains.

Fondo Valle del Biferno, S.S. 647 Km 7
86020 Colle d’Anchise (CB), Molise
Tel. +39 0874 787330
info@lapianadeimulini.it • lapianadeimulini.it

Restaurato e
trasformato in un
albergo diffuso mediante
un attento ed accurato recupero
architettonico. Borgotufi rappresenta
innanzitutto una dichiarazione unanime
d’amore da parte dei suoi abitanti per un territorio
dalla bellezza primitiva, di grande rilievo storico,
enogastronomico e naturalistico. Gli immobili
dell’antico borgo, recuperati con criteri antisismici,
sono affiancati da interventi di architettura contemporanea rivestiti in pietra locale e materiali originari recuperati a nuova vita.

Il
Domus
Hotel di Bagnoli del
Trigno rappresenta l’espressione
migliore di un turismo esperienziale
improntato alla natura e alla salute.
Le
camere accoglienti e dotate di vista panoramica su
uno dei borghi più belli d’Italia, fanno parte di un
comprensorio più ampio, la “Domus Area”. L’intera
struttura rappresenta un’eccellenza per chiunque abbia
voglia di rigenerarsi e ritrovarsi nel corpo, nella mente e
nello spirito.
The Domus Hotel in Bagnoli del Trigno represents the
best expression of experiential tourism marked by
nature and health. The welcoming rooms with panoramic views of one of the most beautiful villages in Italy,
are part of a larger area, the "Domus Area". The entire
structure represents excellence for anyone who wants to
regenerate and find themselves in body, mind and spirit.

Restored and transformed into a hotel through a careful and accurate architectural recovery. Borgotufi is
first and foremost a unanimous declaration of love by
its inhabitants for a territory of primitive beauty, of
great historical importance, food and wine and nature.
The buildings of the ancient village, recovered with
seismic criteria, are flanked by interventions of
contemporary architecture covered in local stone and
original materials recovered to new life.

“Le
Sette
Querce" racchiude
in sé lo spirito riservato,
autentico e ospitale del Molise. Il
ristorante propone agli ospiti ottimi
piatti della cucina tipica molisana con varianti
di piatti classici italiani.
Le camere sono poste lungo sentieri ombreggiati in
piccole dimore indipendenti, sapientemente restaurate, curate in ogni più piccolo dettaglio per garantire
benessere e intense emozioni.
"Le Sette Querce" embodies the reserved, authentic
and traditional hospitality of Molise. The restaurant
offers its guests locally-sourced Molisan cuisine along
with variations of classic Italian dishes.
The rooms are located along shaded paths in small
independent residences, expertly restored, treated in
every detail to ensure comfort and intense emotions.

Via Borgo Tufi, 80
86080 Castel del Giudice, Isernia
Tel. 0865 946820
info@borgotufi.it

Via Variante Esterna snc
Bagnoli del Trigno (S)
0874 870510
info@domushotelbagnoli.it • domusareabagnoli.it

La Residenza
Sveva è un esempio
unico di ricettività innovativa “made in Italy”, tesa al recupero ed alla valorizzazione di abitazioni
di un certo pregio nell'ambito del borgo antico
di Termoli.
La denominazione è un omaggio alla dinastia Sveva,
cui il borgo antico di Termoli deve il suo periodo di
maggior splendore
Residenza Sveva is one of the best example of an innovative kind of hospitality “made in Italy” aimed at recover and enhance prestigious homes inside the ancient
village of Termoli.
This village had a prestigious and glamor historical
period with Sveva dynasty, specially with Federico II di
Svevia, so the naming of Residenza Sveva is a tribute to
them.

Località Montecesima, via Colle N. 10
86078, Sesto Campano (IS)
Tel. +39 0865 928430
info@lesettequerce.it • lesettequerce.it

Piazza Duomo, 11
86039 Termoli (CB) - Italy
Tel. +39 0875 706803
residenzasveva.com
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