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Auberge du Moulin Hideux a Noirefontaine
Route Du Moulin Hideux 1
Noirefontaine - 6831
Telefono di contatto: +32 61 46 70 15
Telephone de reservation: +32 61 46 70 15

Auberge du Moulin Hideux - Philippe Saenen

http://www.moulinhideux.be

A Noirefontaine, vicino a Bouillon, l'hotel 4 stelle Auberge du Moulin Hideaux, con
ristorante gastronomico vi aspetta per il vostro soggiorno nel Lussemburgo belga.
Una bella struttura dall'atmosfera famigliare, ospitata in un mulino del XVII secolo, nel
cuore della valle della Semois.

L'Auberge du Moulin Hideux propone:
uno scenario incantevole
una piscina riscaldata coperta e scoperta a seconda della stagione
spazio benessere con hammam e sauna a infrarossi (massaggio su
prenotazione)
campo da tennis
giardino
ristorante gourmet, 1 stella Michelin

Che fare nei pressi dell'hotel
La città di Bouillon e la sua Fortezza vi aspettano... a pochi minuti in
macchina
Se amate la natura, i dintorni dell'hotel sono un reale invito per

passeggiate e trekking. Domandate i percorsi in hotel.
Scoprite il siude del Belgio e i meandri del fiume Semois soggiornando all'Auberge du
Moulin Hideux.
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