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Hotel e ristorante Auberge Le XIXème a Thulin
Place De Thulin 2
Hensies - 7350
Telefono di contatto: +32 65 65 01
56
Telephone de reservation: +32 65
65 01 56
http://www.auberge-le-XIX.be
L'Auberge Le XIXème è un boutique hotel situato a Thulin che
offre ai suoi ospiti camere confortevoli e un ristorante-brasserie
nella provincia dell'Hainaut.

Un caloroso benvenuto
Le camere dell'hotel sono confortevoli e dispongono di tutte le
attrezzature necessarie per il vostro comfort affinché possiate
trascorrere una notte riposante.

Un ristorante e un menu di qualità
Dal 1985 la famiglia Dupont ha aperto un ristorante di cucina
tradizionale.
Combinando l'amore per la professione e il know-how, lo chef e il

suo team cucineranno per voi i migliori piatti utilizzando prodotti
locali e regionali in modo che possiate gustare le prelibatezze
dell'Hainaut.

Un piccolo negozio di prodotti regionali
una buona selezione di vini
un assortimento di oli
prelibatezze come, ad esempio, la cioccolata Druart

Nei dintorni
La provincia dell'Hainaut è ricca di attrazioni turistiche. Non
lontano dall'hotel potrete visitare:
Il circuito alla scoperta del patrimonio dell'UNESCO a Mons
La Tenuta del Castello di Seneffe
I giardini del castello dei Duchi di Havré
Il Giardino zoologico Pairi Daiza
Un piacevole soggiorno in un boutique hotel vicino a Mons!
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