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Hotel e ristorante Les Tilleuls a La Roche-enArdenne
Clos-champs 11
Jupille - 6987
Telefono di contatto: +32 84 47 71 31
WBT - Alex Kouprianoff

Telephone de reservation: +32 84
47 71 31

http://www.les-tilleuls.be
In un ambiente verdeggiante, nel cuore delle Ardenne, la
struttura risalente al 1926 vi sedurrà con il suo carattere antico e
con la sua accoglienza familiare, dove l'ospite è al centro
dell'attenzione.
Questa dimora storica si affaccia su Jupille-sur-Ourthe e si trova
vicino a La Roche-en-Ardenne, ricca del suo passato feudale e
delle sue attrazioni culturali e turistiche.
L'hotel gode di una splendida vista sulla valle dell'Ourthe.

Descrizione dell'hotel
La struttura che è stata oggetto di un'accurata ristrutturazione,
dispone di:
camere confortevoli con bagno

Wifi gratuito
caminetto nella lounge
giardino ombreggiato con terrazza e vista sulla valle
dell'Ourthe
parcheggio privato
ristorante gourmet
soggiorni "per seminari"

Nei dintorni
L'hotel è un punto di partenza ideale per numerose attività
sportive legate alla natura e anche per la scoperta del nostro
patrimonio storico e culturale.
- Il Castello feudale di La Roche-en-Ardenne
- Il Lago di Nisramont dove praticare sport acquatici e fare
passeggiate intorno al lago
- L'Adventure Valley Durbuy, discesa del fiume Ourthe in kayak
- Il Fond des Vaulx, una valle misteriosa a Marche-en-Famenne
Venite a soggiornare all'hotel Les Tilleuls per la sua atmosfera
familiare e l'accurata cucina!
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