Document genere le 22/06/2021

Hotel du Perron a Theux
Rue Hocheporte 9
Theux - 4910
Telefono di contatto: +32 87 89 19
80
Telephone de reservation: +32 478
04 42 31
http://www.hotelduperron.be
L'Hotel du Perron è un hotel 3 stelle situato a Theux, un villaggio
vicino alle Hautes Fagnes, a due passi dal Castello di
Franchimont e a pochi chilometri da Spa.

Descrizione dell'hotel
Questo piccolo e confortevole hotel dispone di:
6 camere e suite spaziose, dotate di scrivania, TV a
schermo piatto, minibar e cassaforte. Ogni camera
ha un bagno con doccia
le suite dispongono anche di una zona soggiorno e di
una vasca da bagno
prima colazione
connessione Wi-Fi gratuita in tutto l'hotel
parcheggio pubblico gratuito nelle vicinanze

Nei dintorni
L'hotel offre diverse possibilità per visite e attività turistiche nei
dintorni.
Il Parco mondo selvaggio di Aywaille
Visita dell'Abbazia di Stavelot
Il Museo del circuito di Spa-Francorchamps
La Cascata di Coo e il suo lago naturale
Un luogo meraviglioso per passeggiare e un soggiorno nella
natura!
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