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Hotel & ristorante Les Tanneurs a Namur
Rue Des Tanneries 13b
Namur - 5000
Telefono di contatto: +32 81 24 00
24

WBT - J.P. Remy

Telephone de reservation: +32 81 24

00 24
http://www.tanneurs.com
Questo affascinante hotel a 4 stelle dispone di 35 camere, 2
ristoranti e 1 centro business in un edificio storico nel centro di
Namur. Con le sue camere personalizzate, Les Tanneurs
aggiungerà dello charme al vostro soggiorno nella capitale
della Vallonia.

Soggiorno turistico o di lavoro
10 minuti a piedi dalla stazione di Namur.
35 camere personalizzate e confortevoli.
arredamento caldo e unico.
noleggio sale per seminari.

Famosi ristoranti della capitale della Vallonia

La struttura ha anche due ristoranti imperdibili della capitale
vallone.
Le Grill des Tanneurs.
Il ristorante gourmet L'Espièglerie.

Attività e visite a Namur
La capitale vallone offre molte attrazioni!
Il museo Félicien Rops.
La Cattedrale di Saint-Aubain.
Il Teatro reale di Namur.
Il centro visitatori di Terra Nova.
Venite a soggiornare in questo magnifico hotel tipico di Namur!
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