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Grand Hotel De Flandre a Namur
Place De La Station 14
Namur - 5000
Telefono di contatto: +32 81 23 18 68
Telephone de reservation: +32 81 23
18 68
http://www.hotelflandre.be
Situato in posizione ideale nel cuore del centro città e proprio di
fronte alla stazione ferroviaria di Namur, il Grand Hôtel de
Flandre vi accoglie nelle sue camere rinnovate.
Questa struttura è l'hotel più storico di Namur e risale al 1904.

Descrizione dell'hotel
Troverete i servizi di un hotel 3 stelle tra cui:
reception aperta 24 ore
33 camere insonorizzate con bagno
6 monolocali per soggiorni di una settimana o più,
con angolo cottura e zona soggiorno
una ricca prima colazione a buffet
una sala per seminari
possibile noleggio di biciclette o auto

Posizione dell'hotel
Scoprirete la Capitale della Vallonia e i suoi tesori come:
La Cittadella di Namur
Atelier di Profumeria Guy Delforge: una mostra unica
in EuropaIl laboratorio di profumi di Guy Delforge
sulla Cittadella
Visita di Namur in risciò
Il Museo Félicien Rops
Trascorrete un weekend a Namur in un hotel che ha mantenuto
tutta la sua autenticità di un tempo!
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