Document genere le 20/04/2021

Radisson Blu Palace Hotel Spa - l'hotel delle Terme
di Spa
Place Royale 39
Spa - 4900
Telefono di contatto: +32 87 27 97
Radisson Blu Palace Hotel de Spa

00
Telephone de reservation: +32 87

27 97 00
http://www.radissonblu.com/palacehotel-spa
Situato nel cuore della città di Spa, nelle Ardenne, il Radisson Blu
Palace Hotel offre 120 camere e suite recentemente
rinnovate. L'hotel è direttamente collegato alle Terme di Spa da
una funicolare privata.

Tutti i comfort di un hotel a 4 stelle
Hotel direttamente collegato alle Terme di Spa
Diversi pacchetti per le cure termali.
Ottima prima colazione a buffet servita ogni mattina.
Terrazza esterna ideale per una pausa caffè,
barbecue o un ricevimento.
Sala fitness completamente attrezzata con sauna e
terrazza panoramica con vista sulla città.

2 sale riunioni.

La brasserie
Il bar-brasserie, Les Saisons de Spa, con la sua terrazza esterna
riscaldata è il luogo ideale per gustare specialità nazionali e
internazionali.

Ma anche...
Oltre alle Terme di Spa, diverse attività sono possibili nella zona
circostante.
L'Eaudyssée, centro dell'acqua a Spa
Visita guidata storica della città di Spa
Una vera oasi di pace vi attende nella Città delle Terme di Spa!
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