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Hotel Best Western Plus Aero 44 a Gosselies
Rue Louis Blériot 4
Gosselies - 6041
Telefono di contatto: +32 71 31 32 11
Telephone de reservation: +32 71 31
32 11
http://www.aero44hotel.com
Di recente costruzione e situato a 1 km dall'aeroporto CharleroiBrussels South, l'hotel Aero 44 si trova a Gosselies vicino a una
zona industriale e alla zona commerciale City-Nord.
Questo hotel dispone di camere e appartamenti che sono stati
aggiunti durante il suo ampliamento nel 2013.

Descrizione dei comfort e dei servizi
Servizio navetta da e per l'aeroporto con supplemento
Wi-Fi gratuito in tutto l'hotel
Ampio parcheggio privato
Sala per seminari
Ristorante "Evasion" che propone cucina francese raffinata e di
qualità
Bar "L'Escale" che propone bevande e cocktail da gustare sulla

terrazza nella bella stagione.

Visitare Charleroi
Oltre al centro della città di Charleroi, visitate i dintorni dove
troverete molti castelli e altre attrazioni turistiche.
Il castello d'Acoz
Il Castello di Attre
Il Museo d'arte della provincia dell'Hainaut a Charleroi

L'Hotel Best Western Plus Aero 44, la vostra destinazione ideale a
due passi dall'aeroporto di Charleroi!
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