
SOGGIORNO 2 notti COMPRENDE: 

Aperitivo di Benvenuto e welcome gift in camera 

2 notti di pensione completa di cui 1  Cena tipica e 1 Cena a base di pesce  

presso il ristorante “Calice Rosso” dell’albergo 

Accesso al Centro Phisiothermale “ Balneoli” che include: 

1 Percorso salutistico completo (90 min vasche thermali, percorso kneipp, docce emozionali con cromoterapia al profumo di  

essenze fresche o agrumate, sauna ad infrarossi con cromo e musicoterapia, bagno thermale con aromi, haloterapia, tisana in area relax) 

1 Massaggio Neurorilassante di 30 minuti + 1 Biosolarum (Total Body) di 30 minuti 

Libero utilizzo dell’area Fitness/palestra e dell’Area relax Tisaneria  

Kit accappatoio, ciabattine e cuffia monouso - 15% di sconto sul prezzo da Listino di Altri Trattamenti 

 

                                                                                                                                          
 

 

SOGGIORNO 3 notti COMPRENDE: 

Quanto previsto nel soggiorno di 2 notti + 1 notte aggiuntiva in regime di pensione completa  

+ 1 altro percorso salutistico completo di 90 minuti 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                               

Ponti del 25 Aprile e 1° Maggio 

Soggiorno Relax e Benessere 

- Arrivo 25/04 - Partenza 27/04 - 2 notti / 3 giorni 

- Arrivo 25/04 - Partenza 28/04 - 3 notti / 4 giorni 

- Arrivo 02/05 - Partenza 04/05 - 2 notti / 3 giorni 

- Arrivo 01/05 - Partenza 04/05 - 3 notti / 4 giorni 

DOMUS HOTEL * * * *  
Varante esterna – Bagnoli Del Trigno (IS) - Tel. 0874/870510  -  Fax 0874/870994    

www.domushotelbagnoli.it - info@domushotelbagnoli.it 

(A PERSONA Iva Inclusa) 

(A PERSONA Iva Inclusa) 



DOMUS HOTEL * * * *  
Varante esterna – Bagnoli Del Trigno (IS) - Tel. 0874/870510  -  Fax 0874/870994    

www.domushotelbagnoli.it - info@domushotelbagnoli.it   

TERMINI E CONDIZIONI:  
 

- Sistemazione in camera Doppia. Prenotazioni soggette alla disponibilità di camere; 

- Cancellazioni (rispetto al giorno di arrivo) effettuate entro 7 giorni No Penalty, Penalità: da 7 a 2 

giorni  50%, oltre 2 giorni100%, del costo del pacchetto; 

- CHECK-IN dalle ore 15.00; -CHECK-OUT entro le ore 11.00; 

- Supplemento Camera Doppia Uso singola +30%,  Riduzione 3° letto adulti –15%, Riduzione 3° - 

4° letto bambino inferiore ai 12 anni - 50% (calcolati sul valore del pacchetto a persona); infant in 

letto con i genitori Gratis, pasti al consumo a pagamento. Culla su prenotazione € 10,00 al giorno; 

- Notti e Servizi Supplementari saranno forniti su richiesta a tariffa agevolata: - 10% di sconto 

applicato sui prezzi da listino; 

- Il Trattamento di pensione completa prevede ( Pernotto, Colazione, Pranzo e Cena); 

- Il pasto è composto da Primo, Secondo con Contorno, Frutta/Dessert, 1/2 minerale, 1 calice vino, Caffè; 

- La struttura si riserva di modificare i trattamenti inclusi con altri di uguale costo in base a 

specifiche necessità operative e/o funzionali del Centro Medical Spa; 

- AL CENTRO MEDICAL SPA non ammessi inferiori ai 12 anni. PARCHEGGIO GRATUITO.  

 

La Medical SPA - Centro Phisiothermale Balneoli - è parte integrante della “Domus Medica”, 

Casa della Salute improntata alla Medicina Naturale, che propone, su specifica richiesta, percorsi 

salutistici personalizzati extra ai trattamenti inclusi nel presente pacchetto. A maggiore tutela 

della salute degli ospiti la Struttura garantisce la presenza di un moderno defibrillatore.   

ESCURSIONI CONSIGLIATE: 

AGNONE 
(Distanza dal Domus Hotel,   circa 23,00 km – min 34 in auto) 

 

Agnone è la capitale dell’Alto Molise e un centro ricco di storia ed opere d’arte. A ren-

rendere famosa questa cittadina in tutto il mondo è la millenaria Pontificia Fonderia di 

Campane Marinelli, che continua a produrre campanecon la stessa tecnica usata nel 

Medioevo realizzando tali manufatti per le più prestigiose chiese del Mondo. Visitabile 

tutti i giorni, ingresso a pagamento. Via Felice D’onofrio, 14, tel. 0865 - 78235.  
 

In Piazza Plebiscito (vicino al Municipio)  nell’Ostello Palazzo della città si trova il 

museo del Rame e della ‘Ndoccia (La ‘Ndocciata è il tradizionale falò della Vigilia del 

S.S. Natale) Visitabile su richiesta, ingresso gratuito – Via Alfieri tel. 0865 - 77249   

Museo Nazionale del Paleolitico di Isernia -  LA PINETA 
(Distanza dal Domus Hotel,   circa 32,00 km – min 35-40 in auto) 

 

Il Museo Nazionale del Paleolitico di Isernia - La pineta - rappresenta uno dei giaci-

menti paleolitici più importanti d’Europa ed è una delle più complete testimonianze 

della storia del popolamento umano dell’intero Continente.  

Il Museo è aperto tutti i giorni escluso il Lunedi. E’ possibile visitarlo liberamente 

(ingresso a pagamento € 1-2 in base all’età) e gli orari  utili sono dalle 09.00 alle 

18.00 . Alle 19.00 chiude e vengono innescati automaticamente i sistemi di allarme. 

E’ raggiungibile in circa 35-40 minuti di auto da Bagnoli del Trigno (preferibile 

uscita Isernia S. Spirito). Info a:   sba-mol@beniculturali.it o Tel.  0865/290687. 

mailto:sba-mol@beniculturali.it

