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Van der Valk Hotel Verviers
Rue De La Station 4
Verviers - 4800
Telefono di contatto: +32 87 30 56
56

Van der Valk Hôtel Verviers

Telephone de reservation: +32 87

30 56 56
http://www.hotelverviers.be
Situato a 25 km da Liège, alle porte della foresta delle Fagnes,
l'Hotel Van der Valk di Verviers offre un servizio di qualità
adattato alle esigenze dell'ecoturismo.

L'hotel-ristorante Verviers è ospitato nello storico edificio del
deposito della dogana e oltre a catturare l'attenzione per la sua
architettura che data del 1891, l'hotel è un ottimo indirizzo per i
vostri soggiorni nella zona.
A disposizione degli ospiti, 100 confortevoli camere tra cui 9 junior
suite con jacuzzi e 5 spaziose business suite.

A vostra disposizione
Il ristorante lounge "L'Entrepôt" propone un menu ricco
e vario di gusto internazionale.

La brasserie dell'hotel vi aspetta per un momento di
relax o per gustare una buona birra.
La piscina, riservata ai clienti dell'hotel, è accessibile
tutti i giorni dalle ore 8 alle 22.
Un parcheggio custodito 24h/24 con 180 posti è a
disposizione degli ospiti.

L'impegno "eco-sostenibile" dell'hotel
L'Hotel Verviers è il solo del Belgio a funzionare grazie all'energia
geotermica, senza alcun apporto di energia derivante da petrolio.
Tutta la struttura è accessibile alle persone a mobilità ridotta.

Cosa fare nei pressi dell'Hotel Verviers ?
il museo del Cioccolato
il circuito di Spa-Francorchamps
il segnale di Botrange (punto più alto del Belgio)
numerose passeggiate a piedi, trekking o in bici.
L'Hotel Verviers è il luogo di partenza ideale per visitare le
Hautes-Fagnes, Liegi o Malmedy !
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