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Hotel Van der Valk Nivelles Sud
Chaussée De Mons 22
Nivelles - 1400
Telefono di contatto: +32 67 21 87 21
Van der Valk Nivelles Sud

Telephone de reservation: +32 67 21
87 21

http://www.hotelnivellessud.be
Un lussuoso hotel all'entrata della città di Nivelles, a 20 minuti da
Bruxelles, è una struttura eco-turistica. Dispone di camere di
alto livello, di un ristorante. e di una piscina esterna.

I must dell'hotel Van der Valk di Nivelles :
Posizione ideale per itinerari in Belgio e a 20 minuti da
Bruxelles
155 camere e suite arredate con TV al plasma, wifi
gratuito, minibar, servizio thé-caffè
Ristorante e brasserie
Lounge bar dall'atmosfera accogliente con biliardo e
biliardino
Bella piscina all'aperto con vista sui vigneti
Spazio benessere e fitness, un centro estetico e
piscina coperta

15 sale frunzionali e modulari che possono accogliere
fino a 400 ospiti seduti o 700 in piedi
Grande parcheggio gratuito con colonnine di
ricarica elettrica
La struttura è di facile accesso arrivando all'aeroporto di
Charleroi.

Cosa visitare nei dintorni ?
I vini del Domaine du Chapitre
La Collegiata Sainte-Gertrude
Il castello di Seneffe e il suo museo dell'Oreficieria
Il Piano inclinato di Ronquières...
Approfittate dei servizi offerti e del comfort dell'hotel - ristorante
Van der Valk Nivelles Sud !
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