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Hotel Ibis Styles Nivelles
Avenue Robert Schuman 3
Nivelles - 1400
Telefono di contatto: +32 67 88 77
00

Vincent Carlier

Telephone de reservation: +32 67

88 77 00
https://all.accor.com/hotel/8246/index.fr.shtml
L'hotel Ibis Styles a Nivelles è un hotel moderno e di design che
offre un'ottima accoglienza e camere confortevoli per un
soggiorno in coppia o con gli amici. Un hotel economico e di
design a Nivelles
Questo hotel dispone di:
Un ristorante/bar
Prima Colazione a buffet
Aria condizionata in tutte le camere
Camere standard da 2 a 4 persone
Un appartamento con jacuzzi e sauna
Camere adatte a persone con mobilità ridotta
Reception aperta 24 ore
Un impianto di ricarica per auto elettriche

Visitatori con esigenze specifiche
Questa struttura offre attrezzature o servizi per persone con
esigenze specifiche.
Camere adatte a persone con mobilità ridotta.
Accesso per sedie a rotelle.
Accesso per disabili alle aree comuni.
Questo alloggio non ha la certificazione ufficiale Access-i. Vi
suggeriamo di contattare direttamente la struttura per conoscere
le reali condizioni di accessibilità.
In Vallonia esiste un ampio ventaglio di attività e luoghi
certificati ufficialmente Access-i.

Nivelles e dintorni
Scopri la zona occidentale della provincia del Brabante Vallone e
La Louvière.
Il piano inclinato di Ronquières
Il castello di Seneffe
La Collegiata di Sainte-Gertrude di Nivelles
Venite all'hotel Ibis Styles a Nivelles per un soggiorno moderno e
di design vicino al centro!
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