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Hotel de la Poste a Bouillon
Place Saint-arnould 1
Bouillon - 6830
Telefono di contatto: +32 61 46 51 51
Telephone de reservation: +32 61

Hôtel de la Poste

46 51 51

http://www.hotelposte.be
È in un edificio storico e ben conservato del 1730 che si trova
l'Hotel de la Poste di Bouillon. Un hotel rinomato con un passato
prestigioso.
L'edificio presenta interni in stile classico e caratteristiche originali,
conservate e rinnovate.

Descrizione dell'hotel
Le romantiche camere dispongono tutte di bagno privato e
alcune hanno una vista sul fiume Semois e sulla Fortezza di
Bouillon.
Al mattino viene servita una ricca colazione a buffet.
Potrete godere della bellissima terrazza e di un salone.

Tre punti gastronomici

Le bar du Napoléon: propone snack con una selezione di vini,
liquori e birre
"La Diligence": ristorante gourmet che serve una raffinata
cucina franco-belga in un ambiente autentico
BOM Food & Drinks: brasserie realizzata nelle cantine
rinnovate dell'hotel, dal look industriale e con cucina
internazionale. Piatti gustosi, sontuosi cocktail, birre, vini e
liquori.

Il punto di partenza ideale per le vostre escursioni
L'hotel gode di una posizione centrale vicino al fiume in un sito
naturale protetto. Da non perdere:
Passeggiate intorno a Rochehaut per approfittare dei bei
panorami della zona.
La Fortezza di Bouillon
Una notte affascinante sulle rive del fiume Semois con vista sulla
Fortezza di Bouillon vi attende all'Hôtel de la Poste!
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