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Hotel Château d'Hassonville a Marche-en-Famenne

Route D'hassonville 105
Marche-en-famenne - 6900
Telefono di contatto: +32 84 31 10 25
Telephone de reservation: +32 84 31

Le Château d'Hassonville

10 25

http://www.hassonville.be
L'Hotel le Château d'Hassonville è un hotel 3 stelle situato a
Marche-en-Famenne. Dispone di sale per seminari e un
rinomato ristorante gourmet.
Luigi XIV, il Re Sole, si innamorò dello splendido scenario di questo
castello del XVII secolo.

Descrizione dell'hotel
L'hotel dispone di 20 confortevoli camere e suite che vi
faranno scoprire la vera vita di un castello.
L'atmosfera familiare, ma discreta, è l'ideale per un soggiorno
rilassante lontano dai centri cittadini.
Per un soggiorno gastronomico indimenticabile, lo Chef del
Grand Pavillon prepara piatti tra i più raffinati.
Due saune sono accessibili nel parco del Castello dove potrete

rilassarvi.
Diverse attività sono disponibili anche su richiesta, come
scherma, giri in mongolfiera e carrozza, tiro al piattello, jeep
safari ...
Diverse sale per conferenze o eventi.

Posizione dell'hotel
Marche-en-Famenne si trova vicino a famose località turistiche
da non perdere.
Le magnifiche Grotte di Han
Il parco faunistico della Tenuta delle Grotte di Han
Il Castello di Lavaux-Sainte-Anne
Vi aspetta un soggiorno eccezionale allo Château d'Hassonville!
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