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Hotel e Ristorante Le Château de Strainchamps a
Fauvillers
Rue Des Vennes 29
Fauvillers - 6637
Telefono di contatto: +32 63 60 08
12
Telephone de reservation: +32 63
60 08 12
https://www.chateaudestrainchamps.com
Lo Château de Strainchamps è un hotel 3 stelle dalla magica
atmosfera con il proprio ristorante stellato, a Fauvillers.
Paulette e Frans, i proprietari, hanno ristrutturato con cura questo
castello e vi accolgono con entusiasmo per farvi vivere un vero
momento di piacere.

Le camere del castello
La struttura dispone di camere moderne e arredate con gusto.
Includono: TV, Wi-Fi, bagno, telefono, letto matrimoniale o due letti
singoli.
La prima colazione è inclusa nel prezzo.

Concedetevi del tempo per voi stessi
Questo hotel 3 stelle vi offre un momento di relax grazie a
massaggi e trattamenti per il corpo, in collaborazione con il
centro benessere "Mon être sensiel" situato di fronte al castello.

Il ristorante gourmet
Lo Château de Strainchamps dispone di un ristorante gourmet
stellato Michelin, dove lo chef Frans Vandeputte e il suo team vi
propongono ricette originali e creative.
Vengono proposti anche soggiorni gastronomici.

Posizione del castello di Strainchamps
L'hotel si trova vicino a Bastogne, una città con diversi musei
dedicati alla Seconda Guerra Mondiale.
Bastogne Ardennes 44 Museum
Bastogne War Museum
101st Airborne Museum - Museo della Battaglia delle Ardenne
Venite a trascorrete un momento romantico e indimenticabile
allo Château de Strainchamps!

Queste informazioni vi sono date a titolo indicativo.
Informatevi prima di partire direttamente presso la struttura turistica che vi interessa.
Editore Responsabile :
Michel VANKEERBERGHEN, Administrateur Délégué de Wallonie Belgique Tourisme (WBT
asbl).
© Wallonie-Bruxelles Tourisme (WBT asbl).Av. Comte de Smet de Nayer 145000 Namur Belgique +32 (0)2 504 02 11Web : www.walloniebelgiquetourisme.be Email:
info@walloniebelgiquetourisme.be
Le informazioni contenute in questo documento sono state raccolte da Wallonie
Belgiaue Tourisme (WBT asbl) con la massima cura. L'editore non è responsabile di
eventuali modifiche e cambiamenti avvenuti tra la raccolta delle informazioni e la
pubblicazione del documento.
Senza menzione contraria, le informazioni di questo documento appartengono a
Wallonie Belgique Tourisme (WBT asbl).
Per l'utilizzo o la riproduzione di queste informazioni è necessario richiedere
un'autorizzazione scritta.
Wallonie Belgique Tourisme ha tutti i diritti di proprietà intellettuale sul documento.

