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Hotel La Malle Poste a Rochefort
Rue De Behogne 46
Rochefort - 5580
Telefono di contatto: +32 84 21 09
malleposte

86
Telephone de reservation: +32 84 21

09 86
http://www.malleposte.net
Concedetevi un soggiorno all'Hôtel La Malle Poste a Rochefort,
una dimora storica del XVII secolo, e trascorrete un
meraviglioso e affascinante soggiorno in un ambiente
eccezionale che include un giardino alla francese e cucina
stagionale.
Nel cuore di Rochefort, l'hotel La Malle Poste vi offre comfort e relax.

Le camere dell'hotel
Godetevi una delle 24 camere moderne e affascinanti. Ognuna di
esse possiede una decorazione raffinata e lussuosa.
L'hotel dispone di 5 suite con bagno, vasca idromassaggio e/o
doccia.

I punti di forza dell'hotel
Durante il vostro soggiorno avrete accesso a tutti i vantaggi de La
Malle Poste:
l'area wellness: il piacere del relax grazie alla sua
piscina, sauna e bagno turco
il giardino alla francese: uno splendido scenario dove
riposarsi o leggere un libro
il ristorante gourmet "La Calèche": atmosfera
accogliente, cucina di qualità arricchita da nuovi
sapori scelti in base ai prodotti di stagione
prima colazione a base di prodotti locali

Nei dintorni
L'hotel è situato nella città di Rochefort nelle Ardenne. Da visitare
nei dintorni:
L'Abbazia di Notre-Dame de Saint-Rémy di
Rochefort
Il Castello comitale di Rochefort
La Grotta di Lorette a Rochefort
L'Hotel La Malle Poste, un ottimo indirizzo per il relax e il
benessere a Rochefort!
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