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Manoir de Lébioles a Spa - Hotel, wellness e
Ristorante nelle Ardenne
Domaine De Lébioles 1-5
Spa - 4900
Telefono di contatto: +32 87 79 19
Eliophot

00
Telephone de reservation: +32 87

79 19 00
http://www.manoirdelebioles.com
A Creppe, sulle alture di Spa nel cuore delle Ardenne, il Manoir de
Lébioles, offre un servizio 3 stelle, accoglie i propri ospiti in un
magnifico paesaggio naturale e propone un ristorante di fama e
un centro benessere in un'atmosfera elegante e rilassante.

Riposo e relax al Manoir de Lébioles
Un'atmosfera unica: una residenza d'epoca completamente
ristrutturata, ampie camere dai colori caldi, caminetti, fascino ed
eleganza.
13 suite spazione e lussuose ognuna con una
particolarità: grande camino, veduta sulla foresta
circostante, o sul cortile interno, ampio bagno

luminoso realizzato con materiali nobili.
3 camere Relais con letto queen size, bagno, minibar,
televisione, internt e cassaforte
Ristorante gastronomico : cucina autentica e
raffinata

Il wellnes del Manoir
Venite a rilassarvi nel centro Spa & Sports del Manoir de Lébioles.
Sauna, hammam, fontana di ghiaccio e doccia con
aromaterapia, spazio Cardio & Fitness… Per rigenerarvi nel corpo e
nella mente.

Matrimoni, eventi e imprese
Un ambiente prestigioso come il Manoir de Lébioles è il luogo
perfetto per i vostri ricevimenti privati o riunioni di lavoro.

Nei dintorni
Scoprite la magnifica zona delle Hautes-Fagnes e luoghi come:
Parco naturale delle Hautes Fagnes-Eifel
Visita guidata storica della città di Spa
Lusso, raffinatezza e servizio di qualità vi aspettano al Manoir de
Lébioles di Spa
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