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Hotel Castel de Pont-à-Lesse a Anseremme
Rue De Pont-à-lesse 36
Dinant - 5500
Telefono di contatto: +32 82 22 28
44

Castel de Pont-à-Lesse

Telephone de reservation: +32 82

22 28 44
https://casteldepontalesse.be/
L'Hotel Castel de Pont-à-Lesse, ospitato nell'antico castello di
Pont-à-Lesse, offre fascino e autenticità vicino a Dinant. L'hotel
si trova in un verde parco con rocce da arrampicata e un
arboreto Natura 2000.

Dimenticate il quotidiano
Situato in una delle valli più belle del Belgio, l'hotel Castel de Pontà-Lesse vi invita a rilassarvi in un castello immerso nella natura. Il
suo comfort, i servizi e la gastronomia vi faranno viaggiare e
dimenticare lo stress.

Descrizione dell'Hotel
Servizio a 3 stelle:

91 camere con vista sul parco e un comfort senza
uguali
una piscina coperta per rilassarsi
bar e ristorante. Nel menu, piatti gourmet realizzati
con prodotti freschi di stagione.

Nei dintorni
Visita i numerosi castelli, abbazie, cittadelle e altri luoghi storici
offerti dalla valle della Mosa.
Il Parco di Furfooz - Escursioni lungo il fiume Lesse
La cittadella di Dinant
Il Castello di Vêves
Il fascino e la storia del luogo renderanno il vostro soggiorno
autentico.
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