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Hotel Martin's Château du Lac a Genval
Avenue Du Lac 87
Genval - 1332
Telefono di contatto: +32 2 655 71 11
Telephone de reservation: +32 2

Martin’s Hotels

655 74 37

https://www.martinshotels.com/fr/hotel/chateau-du-lac
Sulle rive del magnifico lago di Genval, il Martin's Château du
Lac è un eccezionale hotel a 5 stelle caratterizzato da un tocco
personale e originale. Le sue camere e le sue suite dalle
atmosfere romantiche e contemporanee offrono fascino e
comfort in una cornice idilliaca, vicino a Bruxelles.

Camere lussuose e romantiche
L'hotel offre 4 tipi di camere:
La camera Cosy - Camera con vista sul lago
La camera Charming Bubble Bath - Camera con
vasca idromassaggio
La camera Great Lake View - Camera con letto a
baldacchino
La camera Best Of Home - Suite reale con salone e
jacuzzi

Servizi offerti dall'hotel Martin's
Ristorante e Bar
In un ambiente chic, raffinato e di ispirazione coloniale,
Genval.Les.Bains è il Ristorante Lounge-Bar dello Château du
Lac. Lo chef offre una cucina creativa con prodotti genuini "tra
terra e mare".
Al The Kingfisher Bar, degusterete famose birre alla spina tra cui
l'imperdibile John Martin's Special. Ogni mattina, potrete
assaporare una colazione a buffet caldo o freddo ammirando la
vista panoramica sul lago.
Centro benessere
La Martin' Spa Fitness and Bodywhealth vi offre uno spazio dove il
tempo si è fermato: piscina relax, fitness, bagni termali, massaggi
e trattamenti estetici.

Genval e i suoi dintorni
Il lago è il luogo ideale per una passeggiata romantica lungo le
sue rive per godersi la natura. Ma scoprirete anche le attrazioni
turistiche vicino a Genval.
Il Lago di Genval
Il Royal Waterloo Golf Club
La Fondazione Folon
Fatevi coccolare come le star approfittando dell'esclusivo
servizio del Martin's Château du Lac!
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