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Hotel e Ristorante Le Cor de Chasse a Saint-Hubert
Avenue Nestor Martin 3
Saint-hubert - 6870
Telefono di contatto: +32 61 61 16 44
Le Cor de Chasse

Telephone de reservation: +32 61 61
16 44

http://www.lecordechassesainthubert.be
Le Cor de Chasse è un hotel-ristorante situato nel cuore di SaintHubert, una piccola cittadina nella provincia del Lussemburgo
belga.

Sentirsi come a casa all'hotel Le Cor de Chasse
È un piccolo angolo di città e campagna allo stesso tempo,
situato accanto a una piccola chiesa romanica. Potrete godere di
un salone e una terrazza esposti a sud, nonché di interni ispirati
all'Art Déco.
L'hotel dispone anche di un ristorante che offre menù stagionali e
menù locali. La prima colazione viene servita a buffet.

L'hotel dispone di:
Garage privato per biciclette e motociclette

Ampio parcheggio davanti all'hotel
Giardini sul retro dell'hotel
Sala conferenze

Nei dintorni
Scoprirete i mitici monumenti di Saint-Hubert e le città circostanti.
La Basilica di Saint-Hubert
Il Museo dei Celti a Libramont
Godetevi un momento di convivialità e tranquillità all'Hotelristorante Le Cor de Chasse nel cuore di Saint-Hubert!
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