


IL PIACERE DI AVERVI OSPITI



MOLISE, TESORO DA 
VIVERE

Il Quadrifoglio sorge in uno 

splendido lembo di territorio 

molisano, quello di Montenero di 

Bisaccia, oasi naturale cullata dal 

mare e da una campagna senza 

tempo.

Un luogo ricco di profumi e colori 

unici, da cui raggiungere in breve 

importanti mete di interesse turistico 

come le Isole Tremiti, i monti 

del Matese, il Parco Nazionale 

della Majella, i siti archeologici di 

Canneto, Pietrabbondante e Sepino, 

le bellezze storiche di Termoli, 

Vasto e Agnone.



MOLISE AN 
EXPERIENCE TO 
TREASURE

The Clover is a beautiful strip of 

territory of Molise, to Montenero di 

Bisaccia, natural oasis cradled by 

the sea and a timeless country.

A place rich in unique scents and 

colors, from which quickly reach 

important tourist destinations 

such as the Tremiti Islands, the 

mountains of Matese, the Majella 

National Park, the archaeological 

sites of Canneto, Pietrabbondante 

Sepino, the historic beauty of 

Termoli , Vasto and Agnone.



UNA STORIA DA 
TRAMANDARE

Il Quadrifolgio hauna lunga 

storia, tramandata da padre in 

figlio, che inizia con 60 ettari di 

terreno sui quali dedizione ed 

impegno hanno inteso crescere 

un’azienda agrituristica di qualità. 

Passion e lavoro conducono ad 

un incremento costante nel tempo 

fino agli attuali 268 ettari di terreni 

di proprietà dei quali 25 dedicati ai 

vigneti, 25 agli uliveti ed i restanti a 

frutteti, ortaggi e cereali.



HISTORY TO BE 
HANDED DOWN

The Quadrifolgio has a long 

history, handed down from father 

to son, starting with 60 acres of 

land on which the dedication and 

commitment they intended to grow 

a farm with quality. Passion and 

work lead to a steady increase over 

time to the current 268 hectares 

of land owned by 25 of which 

dedicated to vineyards, 25 to olive 

groves and the remaining orchards, 

vegetables and cereals.



IL PIACERE DI AVERVI 
OSPITI

La cultura dell’ospitalità è parte 

integrante del carattere molisano 

ed è ciò che ci distingue da un 

agriturismo qualsiasi; l’attenzione 

alle esigenze degli ospiti, la 

sorridente discrezione con cui 

accogliamo i clienti, la cura per i 

particolari, il desiderio di stupire, 

la disponibil ità e professionalità di 

tutto lo staff che introducono alla 

piacevolezza dei nostri spazi.

Infatti solo un luogo come il nostro, 

immerso nella natura, può offrire 

una deliziosa e distensiva piscina e 

camere accoglienti ed arredate con 

gusto e funzionalità immerse nel 

benessere e nel relax totale.



HOSTING YOU IS OUR 
PLEASURE

The culture of hospitality is an 

integral part of the character of 

Molise and is what distinguishes 

us from a farm any: attention 

to guests’ needs, the smiling 

discretion with which we greet 

customers, attention to detail, the 

desire to amaze, availability and 

professionalism of all the staff who 

introduce the pleasantness of our 

spaces.

In fact only a place like ours, 

surrounded by nature, can offer 

a delicious and relaxing pool and 

cozy and tastefully furnished and 

feature immersed in well-being and 

relaxation in total.



IL SAPORE DELLA 
TRADIZIONE

Una cucina eccellente è 

l’ingrediente segreto di una 

proposta agrituristica di successo. 

Per questo il menù del Quadrifoglio 

spazia dai piatti tradizionali a portate 

originali, basandosi esclusivamente 

su prodotti di elevata qualità 

selezionati con cura assoluta.

Il nostro vanto in cucina sono 

inoltre le verdure e gli ortaggi 

coltivati nei nostri terreni, pregiati 

salumi tipici prodotti con le carni 

dei nostri allevamenti, raffinatissimo 

olio di produzione propria ed infine i 

vini della nostra preziosa cantina a 

marchio Terresacre.



THE TASTE OF 
TRADITION

Excellent cuisine is the secret 

ingredient of a successful farm 

proposal. This is why the menu of 

Quadrifoglio ranges from traditional 

to bring original, relying solely on 

high quality products handpicked 

absolute.

Our pride in the kitchen are also 

vegetables and vegetables grown 

in our land, fine salami produced 

with the meat of our farms, refined 

oil produced and finally the wine 

cellar of our precious brand 

Terresacre.
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