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Hotel & restaurant La Villa des Roses a Aywaille
Avenue De La Libération 4
Aywaille - 4920
Telefono di contatto: +32 4 384 42
S.A. Villa des Roses

36
Telephone de reservation: +32 4

384 42 36
https://www.lavilladesroses.be/fr
La Villa des Roses è una casa tradizionale e familiare dal fascino
autentico. Ammirate tutta la bellezza naturale che circonda la
Villa des Roses ad Aywaille e godetevi un soggiorno
gastronomico nel bel mezzo della magnifica valle dell'Amblève.
Jean-Louis e Lucia vi danno il benvenuto nella loro casa dal
fascino autentico. Questo piccolo hotel-ristorante emana dal 1936
fascino ed eleganza, riservando un'atmosfera rilassante per il
vostro soggiorno.

Descrizione dell'hotel
7 camere
prima Colazione a buffet
Wifi gratuito
giardino

bellissima terrazza
formule "Gran weekend bistronomico" o "Mercoledì e giovedì
pazzi"
La Villa des Roses propone una cucina "bistronomica" con piatti
locali ideati da Jean-Louis.

Visitare la Valle dell'Amblève
Scoprite la valle più straordinaria del Belgio visitando luoghi
come:
Le grotte di Remouchamps
I Fonds de Quarreux, un sito naturale eccezionale
La valle del Ninglinspo
Il mondo selvaggio di Aywaille
Escursioni nella valle dell'Amblève
Venite a scoprire la valle dell'Amblève soggiornando all'hotel La
Villa des Roses!
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