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BEST WESTERN HOTEL LIDO
Rue Des Arbalestriers 112
Mons - 7000
Telefono di contatto: +32 65 32 78
Hôtel Lido - Mons

00
Telephone de reservation: +32 65

32 78 00
http://www.lido.be
L'Hotel Lido Mons Center è situato in posizione strategica a pochi
passi dalla Grand-Place. Questo hotel a 4 stelle offre comfort e
servizi di alto livello. Un rinomato hotel a Mons
Situato nel centro di Mons, l'Hotel Lido Mons Center è un luogo di
colore, di spazio, di linee pure e luce soffusa. Questa struttura è
uno degli hotel più famosi della città del Doudou.
L'hotel dispone di 116 camere spaziose di 8 tipi:
Boutique Prestique
Boutique Gran luxe
Boutique Luxe
Boutique Superior
Classic Superior matrimoniale
Classic Superior doppia
Classic Superior tripla

Classic Gran luxe
Inoltre, l'hotel dispone di un centro benessere per rilassare il corpo
e la mente (sauna, jacuzzi e fitness).

Servizi offerti dal Lido
Un'ampia scelta vi aspetta al buffet della prima colazione.
Possibilità di fare colazione in camera.
Il bar dell'hotel vi accoglie nella sua calda atmosfera.

Mons, capitale europea della cultura 2015
Ci sono molte cose da vedere a Mons!
Il Museo delle Belle Arti
Il Municipio
La Collegiata di Sainte-Waudru
Il Museo di scienze naturali
L'Hotel Lido Mons Center, l'esperienza al vostro servizio.
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