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AUBERGE DE JEUNESSE GEORGES SIMENON
Rue Georges Simenon 2
Liège - 4020
Telefono di contatto: +32 4 344 56
Les Auberges de Jeunesse Asbl

89
Telephone de reservation: +32 4

344 56 89
https://www.lesaubergesdejeunesse.be/liege
A due passi dal centro di Liegi - servizi in ogni camera - 4 sale per
riunioni - cortile interno con terrazza - bar - caffetteria - cambio collegamento Internet.
Oltre a questi servizi, l'Auberge de Jeunesse ha acquisito la vicina
Maison du Sacristain per ampliare la struttura e aumentare i posti
letto. L'ampliamento mette a disposizione quattro nuove camere
adeguate per un soggiorno piuttosto lungo e possono accogliere
15 persone allo stesso prezzo delle camere dell'ostello. Grazie a
questo ampliamento l'ostello mette a disposizione 215 posti letto.
L'edificio è stato ristrutturato nel pieno rispetto dell'ambiente!
La reception è aperta dalle 7.30 a 1.00 dal lunedì al sabato e dalle
7.30 alle 23.00 la domenica.
Tariffe speciali per i gruppi.
Programmi ad hoc gruppi.
Prenotazioni online
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