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Hotel e ristorante Auberge du Vieux Cèdre a Enghien

1 Avenue Elisabeth
Enghien - 7850
Telefono di contatto: +32 2 397 13
00
Telephone de reservation: +32 2
397 13 00
https://levieuxcedre.be/
L'hotel-risotrante Auberge du Vieux Cèdre vi aspetta in uno
scenario unico di calma e di verde, nei pressi della città di
Enghien.
Questo incantevole hotel, membro dei "Relais du Silence", è situato
a metà strada fra Bruixelles e Tournai, ad Enghien bella cittadina
d'arte e di storia situata nella provincia delòl'Hainaut. E se avete
voglia di perfezionare il vostro "swing", venite a provare i campi del
Golf Club d'Enghien, a soli 2 km dall'hotel.

Descrisione dell'hotel
L'Auberge du Vieux Cèdre dispone di:
32 camere spaziose dotate di tutti i comfort moderni,
con vista sul lago o sul parco del castello d´Enghien

il ristorante dell'hotel propone una cucina
tradizionale a base di prodotti di stagione da gustare
all'interno oppure, durante la bella stagione, in
giardino
Le Vieux Cèdre è titolare del marchio "Bienvenue
Vélo" che garantisce accoglienza e servizi di qualità a
ciclisti e cicloturisti in viaggio in Vallonia
per i vostri seminari ed eventi professionali, l'hotel
dispone di 3 sale riunioni con una capacità da 2 a 60
persone

Nei dintorni
L'hotel si trova vicino a:
I Giardini del castello d'Enghien
Le scuderie del castello d'Enghien
Il Golf Club di Enghien
Concedetevi un weekend rilassante all'Auberge du Vieux Cèdre
a Enghien!
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