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Hotel & ristorante Château des Thermes a
Chaudfontaine - Spa d'eccezione
Rue Hauster 9
Chaudfontaine - 4050
Telefono di contatto:
Ch.desThermes - Xact production, Christian Charlier

+32 4 367 80 67
Telephone de

reservation: +32 4 367 80 67
https://www.chateaudesthermes.be/
Con trattamenti originali e innovativi, una clinica estetica
all'avanguardia e un hotel-ristorante di alta gamma, il centro
benessere dello Château des Thermes è oggi uno dei luoghi più
rinomati del turismo termale in Europa.

Camere eccezionali
Nelle camere regnano atmosfere contemporanee che offrono
calma e relax. Due suite imperiali invece hanno un'ispirazione più
classica.
L'hotel dispone di 4 sale per seminari complete di tutti i servizi
tecnici e logistici.

Un ristorante gourmet

Il ristorante gourmet, aperto solo la sera, propone cucina
francese, preparata con prodotti freschi e di stagione. Un secondo
ristorante è dedicato alla prima colazione e al pranzo.

Una spa all'avanguardia
Il centro termale si distingue per la sua grande originalità e offre
ai clienti un momento intimo e privilegiato. Regalatevi un
soggiorno indimenticabile di relax allo Château des Thermes.

Posizione
Prima di rilassarvi nel centro benessere, scoprite la magnifica
regione e le sue passeggiate.
Escursioni o sci da Botrange a Ovifat
Visita guidata storica della città di Spa
Trascorrete un weekend da sogno in questo luogo eccezionale!
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