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The Royal Snail Hotel - Boutique hotel a Namur
Avenue De La Plante 23
Namur - 5000
Telefono di contatto: +32 81 57 00
Francois Mainil

23
Telephone de reservation: +32 81 57

00 23
http://theroyalsnail.com/
The Royal Snail Hotel, 4 stelle, il primo Boutique Design Hotel, con
30 camere personalizzate, piscina e centro benessere a Namur,
nel cuore del Belgio.
Hôtel The Royal Snail, wellness et bien-…

Watch on

Ai piedi della Cittadella di Namur, in riva alla Mosa, vivete
l'esperienza dell'ospitalità belga in una delle 30 camere e suite
dell'Hotl Royal Snail.
Questo boutique hotel 4 stelle si trova a 10 minuti a piedi dal
centro città di Namur e di tutti i suoi siti turistici.

Confort e servizi di alto livello
Ristorante gastronomico "Agathopède" per i piaceri
della gastronomia
Bar e piscina esterna con terrazza e giardino
Centro benessere e fitness
Sala conferenze per organizzare riunioni e seminari
Vato parcheggio interno e esterno
Servizio di portierato e autista.

Visitatori con esigenze specifiche
Questo alloggio propone servizi e/o attività con la certificazione
ufficiale Access-i. Consultate la scheda dettagliata con tutte le
informazioni per organizzare il vostro soggiorno.
In Vallonia sono numerose le attività e luoghi certificati
ufficialmente Access-i

Nei dintorni
La Cittadella di Namur e i suoi sottorranei
L'atelier dei profumi di Guy Delforge sulla Cittadella
Attività nautiche sul fiume Mosa presso La
Capitainerie
Concedetevi un piacevole soggiorno di lusso al Royal Snail a
Namur!
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