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Auberge La Grande Cure nelle Ardenne belghe
Les Planesses 12
Marcourt - 6987
Telefono di contatto: +32 84 47 73
otel - La Grande Cure

69
Telephone de reservation: +32 84

47 73 69
https://lagrandecure.be
La Grande Cure, un piccolo e accogliente hotel nelle Ardenne
belghe nei pressi di Marcourt, propone un'atmosfera
personalizzata e calorosa in mezzo al verde.
Questo magnifico hotel, in pietra naturale e legno, dispone di 24
confortevoli camere di cui 16 nella nuova ala dell'hotel. Gli arredi
delle stanze sono moderni ma accoglienti.
Tutte le camere hanno telefono, televisione via cavo a schermo
piatto e wifi gratuito. La sala riunioni può accogliere incontri fino a
20 persone.

Rilassarsi è la parola chiave
Rilassatevi dunque nel centro wellness con sauna e jacuzzi oppure
sulla bella terrazza con una magnifica vista sulla valle e sulla
cappella Saint-Thibaut.
Stuzzicate le vostre papille al ristorante dell'hotelo La Grand Cure,

rinomato per la sua gastronomia. Non riceverete il menu perché la
scelta cambia ogni giorno e vi sorprenderà ogni volta con nuovi
sapori. Così, il vostro soggiorno sarà anche un'esperienza
culinaria.
La Grande Cure è un hotel di charme, con tutti i confort per
approfittare di un momento di calma e tranquillità.

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