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voglio bene...ssere

Titolo
Testo

la fonte del benessere

Il nostro concetto di benessere inizia dall'accoglienza!La Fonte del Benessere Resort e Centro Mességué è situato in
uno scenario incantevole, immerso nella natura, ai piedi del Monte Patalecchia e a pochi metri dal Santuario della
Madonna dell'Addolorata, lontano dallo stress e dai ritmi della vita moderna, ma vicino a un'esigenza imprescindibile,
quella del vero Benessere.Un luogo dove tutto è curato nei minimi particolari in cui tutto ruota intorno al benessere
della persona.L'Hotel è stato dapprima concepito e successivamente realizzato per rispettare tutti i concetti più importanti legati al benessere, dagli arredi alle finiture, dalle ampie camere ai comfort più innovativi, dai massaggi dell'antica tradizione alle tecnologie più all'avanguardia in ambito estetico.Ogni giorno i nostri specialisti del benessere si
occuperanno di riequilibrare corpo, viso e mente applicando i prodotti biologici e scientificamente testati più idonei
alla tua persona. Tisane Centro Mességué e rituali Spa completeranno l'armonia di un momento di piacevole rilassamento.Qui il lento trascorrere del tempo diventa pace suscitata dalle piacevoli sensazioni di serenità ed eleganza
infusa da ambienti ospitali e ricercati. La riuscita simbiosi tra architettura e creatività moderna è all'origine dello stile
ricco di charme della Fonte del Benessere Resort.

Our idea of wellness begins at the reception!The “Fonte del Benessere Resort and Centro Mességué is situated in a
wonderful scenery , completely surrounded by wild and unpolluted nature, on the slopes of Monte Patalecchia and
next to the Cathedral of Madonna dell’Addolorata, far from stresses and strains of modern life but near to an exigency
that cannot be disregarded, the real Well-Being.A place where every single detail has been taken into consideration
to offer a very unique experience, totally based on the Guest’s wellbeing.The hotel has been planned and built with
the purpose to respect all the most important concepts of wellness. Provided with modern and luxurious furniture, large
and innovative rooms, in this atmosphere our Guests can chose traditional massages as well as the newest techniques
used in esthetics. The service is simple yet customized to serve every unique Guests’ need. Every day our consultants
will be pleased to suggest a unique treatment which will help you reach an equilibrium between body and mind, on
the base of your needs. Centro Mességué infusions and spa rituals will complete the harmony of a totally relaxing moment.Here time rolls by slowly and turns into peace evoked by pleasant sensations of serenity and elegance inspired
by comfortable and luxurious rooms.The perfect symbiosis between architecture and modern facilities is the key of
charming style of Fonte del Benessere Resort.
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Suite

LE CAMERE
L'Hotel dispone di 20 camere finemente arredate e dotate di tutti i comfort cosi' suddivise: 1 Prestige, 12 Suite e 7 Junior
Suite. Ogni ambiente vive all'insegna dell'eleganza e dell'atmosfera d'insieme. Ognuna delle spaziose Junior Suite e Suite
e' stata realizzata accostando nell'arredamento e negli accessori le tecnologie piu' innovative . La riuscita simbiosi tra
architettura tradizionale e creativita' moderna, l'impiego di materiali naturali e l'attenta ricerca dell'armonia delle forme
e dei colori concorrono a creare ambienti caldi e all'insegna del relax.Le Suite sono caratterizzate da zona salotto,
vasca idromassaggio circolare al centro della camera e vista parco piscine, le Junior Suite con doppia doccia idromassaggio e vista sul Santuario dell'Addolorata di Castelpetroso. Entrambe le tipologie di camere dispongono di connessione wi-fi gratuita, Tv sat, minibar, cassaforte, asciugacapelli con specchio cosmetico e punto luce, bollitore per
tisane. Una larga e luminosa vetrata permette l'accesso ad un terrazzo privato per sorseggiare un cocktail guardando
il sole tramontare dietro i nostri monti. Particolarmente curato il comfort dei bagni, tutti spaziosi e vivaci negli accostamenti dei mosaici.

The Hotel has 20 rooms: 1 Prestige, 12 suites and 7 junior suites. Contemporary décor and furnishings, with fully integrated
lifestyle technology. Every single room is a perfect mix of elegance and mood. All suites and junior suites are furnished
with all modern comforts. The perfect symbiosis between architecture and modern facilities, the use of naturals building
materials and the heedful search of harmony in shapes and colors concur to create cosy and relaxing guest rooms.
The Prestige is unique of its kind. With its comfortable drawing room and the 2 bathrooms, is equipped with an angular
Jacuzzi and has a private terrace overlooking the pool. All suites have a comfortable drawing room and are equipped
with a bubbling Jacuzzi next to the bed. A private terrace overlooking the pool completes these exquisite guest rooms.
All the junior suites are equipped with double hydro massage shower and their private terrace overlooks the Castelpetroso Cathedral.All rooms have complimentary Wi-Fi and are furnished with all modern comforts: satellite TV, minibar,
safe box, hairdryer with cosmetic glass and a boiler for the infusions. Through a sliding glass door our Guests will reach
the private terrace where they will enjoy a tea or a cocktail at sunset. A particular attention has been paid to the bath
comfort. All extremely elegant with the chromatic matching of their mosaics.
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IL CENTRO MESSÉGUÉ

Superata la soglia d'ingresso sembra di essere avvolti da un'atmosfera magica di luci, colori, suoni e profumi che rigenerano il corpo e la mente anche nei momenti più intensi della giornata. Spazi luminosi e ampie vetrate per sentire
momento per momento la forza dell'acqua e della terra, dell'aria e della luce… liberando sensi ed emozioni. Verde e
blu, sono questi i colori del relax e della pace che dominano il Centro Mességué, una vera oasi di tranquillità. L'esclusivo
Centro Benessere "Mességué" è un moderno centro realizzato su una superficie di circa 1.500 mq che si sviluppa su
due piani, entrambi con libero accesso agli ospiti dell'Hotel. La SPA dispone al piano terra di piscina interna ed esterna
tra loro comunicanti con acqua riscaldata con temperature che variano tra i 28° e i 32°, idropercorso sensoriale, percorso Kneipp e flebologico, percorso acqua controcorrente, idromassaggio cervicale, botti idromassaggio, area relax
con chaise longue, 6 cabine massaggio/trattamenti. Al piano inferiore l'area fitness e l'area umida con bagno turco,
sauna finlandese, docce emozionali, vasca cromoterapica e area relax con chaise longue anatomiche e angolo degustazione di tisane e frutta fresca. Per i trattamenti sono utilizzati prodotti della linea Messegue conosciuti in tutto il
mondo per le loro proprietà.Ai bambini con meno di anni 14 non è consentito l'ingresso all'idropercorso sensoriale ed
alle aree SPA, essi potranno accedere esclusivamente alla piscina interna ed esterna accompagnati da un
genitore.Orari di apertura del Centro Mességué : Tutti i giorni dal Lunedì alla Domenica, compreso i festivi 09:30 alle
19:30. Nel giorno del Check-Out l'accesso al centro benessere è fruibile fino alle ore 11:00.
Crossing the threshold it seems to be wrapped in an evocative atmosphere made of lights, colors, sounds and perfumes
that restore body and mind even during the most stressful moments of the day.The exclusive Centro Benessere Mességué is a modern Spa and Health Club realized on a surface of 1500 square meters. It has been built on two levels, both
complementary for Hotel Guests.On the low ground of the Spa an internal swimming pool connected to the external
one is located. Warm water, whose lowest temperature of 28°C increases to 32°C, is useful for sensory hydropath, Kneipp
circuit, upstream water circuit, cervical massage, bathtubs, a relaxation area furnished with chaise longues and six treatment rooms. On the basement a fitness area and a hot-humid area with Turkish bath, sauna, tropical showers,
chromo-hydrotherapy pool and a relaxation area with anatomical beds and a buffet corner with complementary
teas and fresh fruit.All our treatments are made with Mességué products, famous all over the world for their
properties.Kids with less of 14 are not allowed into the sensory hydropath nor into the Spa areas. They ONLY can get
into internal and external swimming pools but always with at least one of their parents. Centro Mességué opening
time:From Monday to Sunday (including holiday) from 9.00 a.m. to 19.00 p.m. On the check-out day it will be possible
to enjoy the Spa till 11.00 a.m.
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GOURMET

Il pranzo e la cena a' la carte saranno serviti nella panoramica Sala Topazio dalla quale si potra' godere dell'incantevole
vista del parco piscine.Il nostro Executive Chef, vero maestro nell'arte della seduzione culinaria, crea per voi una vasta
scelta di raffinate pietanze della migliore tradizione molisana e mediterranea.A tavola verranno serviti appetitosi piatti
a base di prodotti freschi e genuini, di provenienza locale, preparati seguendo i criteri di un'alimentazione sana e leggera.Nella sala Topazio ogni mattina, dalle ore 07:00 alle ore 10:00 verra' servita una ricca colazione a buffet a base
di prodotti freschi e tante specialita' preparate al momento per iniziare al meglio la giornata.
Lunch and dinner à la carte will be served in the panoramic Topazio Lounge with its enchanting view on the pool. Our
Executive Chef, a Cooking Master, will prepare for our Guests a large variety of courses respecting regional and Mediterranean tradition.Succulent dishes prepared with the freshest local ingredients, prepared respecting a light and healthy diet.In the Topazio Lounge every morning, from 7.00 a.m. to 10.00 a.m., a very rich buffet breakfast will be served.
Fresh delicacies and specialties made at present to start the new day with energy.
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Il Molise... una terra da scoprire

Il MOLISE, COME RAGGIUNGERCI

A1 Da Napoli (km 122) uscita Caianello, direzione Isernia, ad Isernia direzione Campobasso
uscita Castelpetroso. Da Roma (km 196) uscita San Vittore, direzione Isernia, ad Isernia direzione
Campobasso uscita Castelpetroso.
A14 Da Foggia (km 131) uscita Termoli, direzione Isernia, uscita Castelpetroso. Da Pescara (km 162) uscita Vasto Sud,
direzione Isernia, ad Isernia direzione Campobasso, uscita Castelpetroso.
Taxi Transfer
Dagli aeroporti: Fiumicino/Ciampino (Roma) - Capodichino (Napoli).
Dalle stazioni ferroviarie: Roma Termini - Napoli Centrale.

A1 From Naples exit Caianello, direction Isernia, in
Isernia direction Campobasso exit Castelpetroso.
From Rome exit San Vittore, direction Isernia, in Isernia direction Campobasso, exit Castelpetroso.
A14 From Foggia exit Termoli, direction Isernia, exit
Castelpetroso. From Pescara exit Vasto Sud, direction Isernia, in Isernia direction Campobasso, exit
Castelpetroso.
Taxi Transfer
From the airport: Fiumicino/Ciampino (Roma) - Capodichino (Napoli).
From the train station: Roma Termini - Napoli Centrale.
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Fonte del Benessere Resort e Centro Mességué
86090 Castelpetroso (IS) Via Santuario 15/B Tel. 0865.936258 - Fax 0865.936003
www.fontedelbenessereresort.it - info@fontedelbenessereresort.it

