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Hotel Auberge Le Relais a Corbion-sur-Semois Wellness e Ristorante
Rue Des Abattis 5
Corbion - 6838
Telefono di contatto: +32 61 46 66
13
Telephone de reservation: +32 61
46 66 13
http://www.hotellerelais.be
Venite a scoprire l' "Auberge Le Relais", hotel-ristorante a
Corbion-sur-Semois, vicino a Bouillon, nel cuore delle Ardenne
belghe. Questa locanda delle Ardenne offre un'atmosfera calda
e familiare in un ambiente rustico con il suo angolo
conversazione e il caminetto.
Le 10 camere sono dotate di:
Letti matrimoniali o singoli
Bagno con asciugacapelli
Wi-Fi in tutte le camere
Televisore HD a schermo piatto, telefono, cassaforte
Ogni camera prende il nome da una passeggiata locale.

Ristorante e benessere

Il ristorante della locanda serve cucina gourmet francese. In
autunno potrete degustare la selvaggina, specialità della zona.
Il ristorante serve anche piatti in stile brasserie e piccoli snack.
L'hotel dispone di un centro benessere con tutto il necessario per
rilassarsi: vasche idromassaggio, massaggi, sauna, grotta di sale
e bagno turco.

Alla scoperta delle foreste di Bouillon
In mezzo ai boschi, nella foresta di Saint-Hubert, la città di Bouillon
vi invita a scoprire:
La città di Bouillon
La Fortezza di Bouillon
Il Parco faunistico di Bouillon
Venite a soggiornare in un ambiente rustico e tranquillo
all'Auberge Le Relais!
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