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Hotel wellness La Ferronière a Bouillon
Voie Jocquée 44
Bouillon - 6830
Telefono di contatto: +32 61 23 07
La Ferronnière

50
Telephone de reservation: +32 61 23

07 50
http://www.laferronniere.be
La Ferronnière, membro del "Relais du Silence", è un hotel di
charme con un ristorante gourmet e un centro benessere,
situato sulle colline di Bouillon, una città storica nella provincia
del Lussemburgo.
La Ferronnière e la sua dependance Les Jardins de la Ferronière,
situata in un angolo tranquillo ai margini della foresta, sono il
luogo perfetto per un soggiorno romantico a Bouillon.

I punti di forza dell'Hotel La Ferronnière
Questo piccolo hotel, ospitato in un magnifico palazzo risalente al
XIX secolo, vi accoglie in un'atmosfera familiare.

Descrizione dell'hotel

13 camere spaziose e personalizzate con TV, minibar,
cassaforte e vista sui giardini e sul castello di
Godefroid o sulla foresta
6 suite duplex nella dependance con terrazza e vista
sulla foresta
centro wellness con attrezzature benessere completa:
sauna, sauna a infrarossi, massaggio ayurvedico,
bagno turco e jacuzzi
ristorante gourmet con giardino
parcheggio custodito

Nei dintorni
Esplorerete i tesori della ricca regione storica e medievale di
Bouillon.
A piedi, intorno al castello di Bouillon - Passeggia
nella provincia del Lussemburgo
La Fortezza di Bouillon
Laforêt, uno dei villaggi più belli della Vallonia
L'Hotel & Wellness de la Ferronnière vi accoglie nelle Ardenne per
un momento di relax e tranquillità nella natura!

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.

