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Martin's Grand Hotel Waterloo
Chaussée De Tervuren 198
Waterloo - 1410
Telefono di contatto: +32 2 352 18 15
Telephone de reservation: +32 2

Martin's Grand Hotel

352 18 19

https://www.martinshotels.com/fr/hotel/martins-waterloo?
gclid=EAIaIQobChMItO_Dr_jX5AIVBp53Ch1XFwiSEAAYAiAAEgIpyfD_BwE
Martin's Grand Hotel Waterloo è un hotel a 4 stelle situato a
Waterloo vicino alla Collina del Leone. Ritrovate la felicità di
svegliarvi immersi nella campagna pur essendo a meno di 20
minuti da Bruxelles.

Un hotel eccezionale
Questa struttura è un grande hotel contemporaneo situato in
posizione ideale a 20 minuti da Bruxelles e vicino al campo della
Battaglia di Waterloo.
L'hotel dispone di:
79 camere
4 sale riunioni (da 5 a 100 persone)
Ristorante "La Sucrerie"

Bar
Parcheggio
Sala fitness
Colonnine per la ricarica delle le auto elettriche

Il Ristorante
Venite ad assaporare le specialità della nostra cucina in un
ambiente dalla magica atmosfera
La Sucrerie Restaurant - Martin's Grand…

Watch on

Nei dintorni
Scoprite i tesori del Brabante Vallone come:
La Collina del Leone a Waterloo
Il Memoriale 1815
Il Royal Waterloo Golf Club
Che viaggiate per affari o per piacere, il Martin's Grand Hotel di
Waterloo soddisferà le vostre aspettative!

Queste informazioni vi sono date a titolo indicativo.
Informatevi prima di partire direttamente presso la struttura turistica che vi interessa.
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