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Hôtel Ibis Wavre Brussels East
Rue Du Manil 91
Wavre - 1300
Telefono di contatto: +32 10 24 33
Abaca Corporate - Jeff Bauche

34
Telephone de reservation: +32 10 24

33 34
https://www.accorhotels.com/gb/hotel-9958-ibis-wavrebrussels-east/index.shtml
A 25 km da Bruxelles, l'Hotel Ibis Wavre Brussels East offre 86
camere confortevoli in un ambiente rilassante per un soggiorno
in famiglia o d'affari.
L'Hotel Ibis Wavre Brussels East vi accoglie in camere per famiglie
o premium. Un team cordiale e professionale si prenderà cura di
tutto durante il vostro soggiorno.

Descrizione dell'hotel
Questo hotel dispone di:
un ristorante/bar
prima Colazione a buffet
aria condizionata in tutte le camere

camere da 2 a 4 persone
4 camere per persone con mobilità ridotta
reception aperta 24 ore
una postazione di ricarica per auto elettriche

Organizzate i vostri meeting in hotel
Per i vostri seminari o banchetti, l'Ibis Wavre Brussels East dispone
di 3 sale riunioni che possono ospitare fino a 100 persone.

Visitatori con esigenze specifiche
Questa struttura offre attrezzature o servizi per persone con
esigenze specifiche.
4 camere per persone con mobilità ridotta con bagno
accesso per sedie a rotelle
accesso per disabili alle aree comuni
Poiché questa struttura non è certificata Access-i, vi invitiamo a
contattarla direttamente per conoscere le effettive condizioni di
accessibilità.
In Vallonia sono numerose le attività e luoghi certificati
ufficialmente Access-i
Scoprite la provincia del Brabante Vallone
Il Museo Hergé
La Tenuta provinciale del Bois des Rêves a Ottignies
Il Parco divertimenti Walibi
L'Hotel Ibis Wavre Brussels East vi offre la combinazione perfetta
tra viaggi d'affari e vacanze in famiglia.
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