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www.countryhouselalocanda.com
La Locanda è una deliziosa Country House B&B nel cuore della Valle Vitulanese, dove si respira
ancora l’aria del passato tra arredi di classe, pavimenti in cotto ed alti solai con travi in legno.
Gli ospiti potranno godere di tutti i comfort in un’atmosfera calda ed avvolgente, scoprire le
caratteristiche della città antica ed apprezzare un panorama mozzafiato e approfittare di tutte le
attività che la Valle offre.
Un ambiente rustico e al contempo signorile, particolarmente adatto agli amanti della tradizione,
del relax, della natura che offre la possibilità di godere appieno degli splendidi ambienti e del
panorama della Valle della ” Dormiente del Sannio “.
Nel giardino del country house la Locanda o sotto il ” Portico ” si può assaporare un aperitivo
davvero unico nel suo genere, tra i profumi dei fiori di campo e gli aromi delle erbe aromatiche si
compie un autentico salto nel passato riscoprendo l’ebrezza del contatto con la natura.
Il country house La Locanda è una splendida LOCATION PER EVENTI, cene di lavoro, compleanni,
comunioni, battesimi, lauree, piccole feste private. Gli ospiti si sentiranno come a casa propria, in
assoluta comodità e nel massimo relax, l’atmosfera giusta per gustarsi l’Evento nella massima
serenità.

Offerta gastronomica in convenzione soci C.A.I.:
• Nell’occasione delle escursioni previste nel nostro territorio la country house La Locanda è
disponibile ad organizzare menù al prezzo convenzionale di € 20,00 (antipasto + primo
+secondo + frutta e dolce ,bevande escluse ).
• Inoltre a tutti i soci C.A.I. , che volessero festeggiare o organizzare un evento presso la
nostra struttura, sarà riservato uno sconto da definire a seconda dei menù stabiliti.
• La struttura si rende disponibile per eventuali manifestazioni o convegni che il C.A.I.
volesse organizzare.
• La country house La Locanda è disponibile anche a concordare menù personalizzati (min.
10 persone ).
• Vi ringraziamo e restiamo a vostra completa disposizione.
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Country house La Locanda
Michela Fusco

