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Domus Hotel migliore struttura del Molise 

Si aggiudica il trivago Top Hotel Italia 2014 

 

Milano, 19 febbraio 2015 – Entrati nel vivo del 2015, molti si saranno chiesti quali sono state le 

strutture ricettive che hanno saputo distinguersi per bellezza, qualità e servizio raccogliendo 

le valutazioni più alte da parte degli utenti. Per questo trivago.it, per il quarto anno di 

seguito, ha nominato i Top 20 hotel d’Italia, evidenziando i meglio valutati per ogni regione. 

Vincitore del Top Hotel Italia 2014 per la regione Molise, è il Domus hotel di Bagnoli del Trigno, in 

provincia di Isernia. Un riconoscimento ottenuto grazie ad una reputazione online di 89 punti su 100, 

oltre che alla presenza di numerosi comfort. Domus Hotel si trova nel contesto della Domus Area, ed è 

anche "Centro Phisiothermale Balneoli" Medical spa, ristorante Calice Rosso, Casa della Salute Domus 

Medica, Centro Salute Domus Naturae Parafarmacia; circondato da campi di piante officinali e da un 

laboratorio per la loro trasformazione, impianti sportivi, sentieri per escursioni e passeggiate nella 

natura; posto di fronte al panorama mozzafiato di Bagnoli del Trigno.  

Trivago 

I viaggiatori trovano l’hotel ideale al miglior prezzo su www.trivago.it . trivago è il più grande motore di ricerca hotel al mondo e mette a 

confronto più di 700.000 hotel da più di 200 siti di prenotazione online. trivago integra più di 140 milioni di recensioni e 14 milioni di foto per 

aiutare l’utente a trovare più facilmente l’hotel ideale. Oltre 80 milioni di visitatori ogni mese trovano l’hotel ideale usando i vari filtri e 

risparmiano in media il 36% sulla loro prenotazione. trivago è stato fondato nel 2005 a Düsseldorf, Germania, e opera attualmente in 50 Paesi e 

31 lingue. 
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Questo comunicato stampa è protetto da copyright e può essere pubblicato solo in riferimento a www.trivago.it  

Per maggiori informazioni e richieste contattare press@trivago.it . 
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