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Hotel & ristorante Bütgenbacher Hof - Wellness a
Butgenbach
Marktplatz 8
Bütgenbach - 4750
Telefono di contatto: +32 80 44 42 12
Telephone de reservation: +32 80 44 42 12

Christian Charlier

https://www.hotelbutgenbacherhof.com/fr/home/

L'Hotel & Wellness 4 stelle Bütgenbacher Hof propone camere moderne, un ristorante e
un centro benessere nelle Hautes Fagnes.
Questo affascinante hotel è stato costruito sulla splendida piazza di uno dei più bei
villaggi dei Cantoni dell'Est, Bütgenbach am See, molto vicino al lago e al centro
sportivo di Worriken.

L'hotel Bütgenbacher Hof dispone di:
Camere complete di ogni comfort con arredamento moderno.
Ristorante Bütgenbacher Hof: cucina di qualità, ingredienti freschissimi
e un'eccezionale cantina dei vini.
Centro benessere con piscina coperta, sauna, idromassaggio e sala
fitness.
Centro estetico per godere di vasta gamma di trattamenti professionali.
Relax sulla terrazza o nel giardino d'inverno.

Scoprire il lago Butgenbach e i suoi dintorni
Oltre alle bellissime passeggiate intorno al lago, le Hautes Fagnes vi faranno perdere
nei loro splendidi paesaggi:

Il lago di Butgenbach
Passeggiate intorno al lago in bici o a piedi
Le piste di sci delle Hautes Fagnes nei pressi di Butgenbach

Visitatori con esigenze specifiche
Questo alloggio propone servizi e/o attività con la certificazione ufficiale Access-i.
Consultate la scheda dettagliata, con tutte le informazioni per organizzare il vostro
soggiorno.
In Vallonia sono numerose le alloggi e luoghi certificati ufficialmente Access-i
Un piccolo angolo di paradiso nel mezzo di una natura preservata!

Queste informazioni vi sono date a titolo indicativo.
Informatevi prima di partire direttamente presso la struttura turistica che vi interessa.
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