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Hotel e ristorante Burg-Hof - Riposo e gastronomia a
Burg-Reuland
Neugarten 16
Burg-reuland - 4790
Telefono di contatto: +32 80 32 98
Hotel Burg Hof Neugarten

01
Telephone de reservation: +32 80

32 98 01
https://www.hotelburghof.be/hotel/?lang=fr
Nei Cantoni dell'Est al confine tedesco-lussemburghese, il BurgHof è un hotel-ristorante 3 stelle che offre 28 camere moderne.
Situato nell'idilliaca cornice della Valle dell'Our, questo hotel a
conduzione familiare è sinonimo di ospitalità e cordialità dal 1986.

I vantaggi dell'hotel
28 camere dotate di tutti i comfort moderni di cui una
accessibile a persone con mobilità ridotta
Possibilità di weekend gastronomici durante la stagione della
caccia
Le famiglie sono benvenute

Nei dintorni
La Fortezza di Burg-Reuland
L'Ardoisière e il Museo della Pietra Blu di Recht
La Vennbahn - 125 km di piste ciclabili in tre paesi
Il Nordic Walking Park a Schönberg - Cantoni dell'Est
Il Bikepark Volmersberg Trail tecnico - St. Vith
Molte possibilità per passeggiate, gite in macchina, in moto o
in bicicletta
Godetevi i pittoreschi paesaggi della zona partendo dall'hotel Le
Burg-Hof!
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