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Hotel Hors Château nel centro storico di Liegi
Rue Hors Château 62
Liège - 4000
Telefono di contatto: +32 4 250 60
68

Hôtel Hors Château

Telephone de reservation: +32 4

250 60 68
http://www.hors-chateau.be
Situato nel centro storico di Liegi, questo boutique hotel,
ospitato in un antico edificio del XVIII secolo, offre 9 camere
dotate di tutti i moderni comfort.
Lasciatevi sedurre da un soggiorno in questo affascinante hotel in
stile contemporaneo, che gode di una posizione ideale nell'ex
quartiere dei tessitori, nel cuore di Liegi.

Descrizione dell'hotel
L'albergo dispone di:
9 camere di cui: 6 doppie, 2 singole e 1 suite, tutte con bagno
servizio in camera (prima colazione o ristorazione)
navetta per l'aeroporto di Liegi (con supplemento)

Nei dintorni
Da qui potrete esplorare facilmente l'imperdibile quartiere del
Carré, a soli 800 metri di distanza, oppure i principali musei e
monumenti di Liegi.
La Casa della metallurgia e dell'industria a Liegi
Il Museo dei trasporti pubblici della Vallonia a Liegi
La Visita guidata della città di Liegi
Hors Château, una comoda sosta nella città ardente!
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