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Hotel des Bains sul lago di Robertville - Spa Nuxe
Haelen 2
Robertville - 4950
Telefono di contatto: +32 80 67 09
Hôtel des Bains

10
Telephone de reservation: +32 80

67 09 10
https://www.robert-hotels.com/fr/hotel-spa-restaurantardennes
L'Hotel des Bains sul lago di Robertville è un incantevole hotel
con spa Nuxe e un ristorante, nel cuore del Parco Naturale delle
Hautes Fagnes.
L'Hôtel des Bains vi invita a godere un soggiorno unico, un mix di
semplicità, autenticità e raffinatezza.

Riposarsi, mangiar bene e rilassarsi all'Hotel des
Bains
Situato su una delle rive del lago di Robertville, l'hotel gode di
un'eccezionale cornice naturale.
L'hotel dispone di:
12 camere decorate in modo personalizzato, completamente
rinnovate, che offrono tutti i comfort.

Cucina gustosa e raffinata preparata dal proprietario, da
assaporare nel ristorante o sulla terrazza in estate, con vista sul
lago.
Centro benessere con piscina coperta riscaldata a 30°, jacuzzi,
sauna, bagno turco, vasca rilassante e ampia scelta di
trattamenti eseguiti da mani esperte.
Il partner ideale per il tuo seminario "green", grazie ad una sala
completamente attrezzata con luce naturale, che può ospitare
fino a 20 persone.

Molte attività
Approfittate per passeggiare intorno al lago di Robertville e fare
escursioni nella natura circostante.
Il lago di Robertville
Escursioni o sci da Botrange a Ovifat
Non cercate il paradiso altrove perchè è qui, all'Hotel des Bains!
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