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Dolce by Wyndham La Hulpe Brussels - L'hotel
benessere della foresta di Soignes
Chaussée De Bruxelles 135
La Hulpe - 1310
Telefono di contatto: +32 2 290 98 00
Telephone de reservation: +32 2 290 98 00

Hôtel Dolce La Hulpe Brussels

https://www.dolcelahulpe.com/fr

Situato in una zona verdeggiante a 15 km dal centro di Bruxelles, questo hotel di design
con centro benessere a 4 stelle è la destinazione ideale per il relax.

Lusso, benessere e gastronomia nel cuore della
natura

Fondation Folon, Château de La Hulpe …

L'hotel dispone di:
264 camere e suite con vista sulla foresta, un soggiorno Zen garantito.
2 ristoranti e 1 bar con terrazza.
1 sontuosa spa di 800 mq, la Spa Cinq Mondes.

1 sala fitness con una vasta gamma di programmi di allenamento
cardio e con i pesi.
2 campi da tennis e percorsi per mountain bike nella foresta
circostante.
Il ristorante "Argan" offre un buffet con una grande varietà di scelta per la prima
colazione, il pranzo e la cena.
La Brasserie 135 propone un menu che privilegia i prodotti locali.

Da vedere nei dintorni
Il Museo Hergé a Louvain-la-Neuve
Fondazione Folon
Tenuta regionale Solvay a La Hulpe
Venite a godervi questo luogo immerso nella natura vicino a Bruxelles!
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