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Hotel Pip-Margraff a Saint-Vith - Benessere e
ristorante
Hauptstrasse 7
Sankt-vith - 4780
Telefono di contatto: +32 80 22 86
Relax Hotel - Pip-Margraff

63
Telephone de reservation: +32 80

22 86 63
https://www.pip.be/fr/home/
È nel cuore della romantica cittadina di Saint-Vith, vicino alle
Hautes Fagnes e all'Eifel, che troverete questo hotel 4 stelle a
conduzione familiare. Dal gusto sia moderno che classico, è
l'ideale per allontanarsi dalla vita quotidiana e godersi un
weekend rilassante.
Descrizione dell'hotel
I padroni di casa, attenti e premurosi, vi accolgono in uno spazio
ricco di comfort tra cui:
Un centro benessere con piscina, sauna, jacuzzi,
bagno turco e doccia con getti di vapore
Cucina raffinata a base di prodotti regionali e
stagionali
30 camere: camere singole, doppie, per famiglie e
suite

Una grande terrazza solarium dove godersi il sole
Prima colazione servita ogni mattina a buffet

Alla scoperta delle Hautes Fagnes
L'hotel è situato in posizione ideale vicino al parco delle Hautes
Fagnes. Avrete a disposizione una vasta scelta di attività da fare
nella zona:
Il circuito di Spa Francorchamps
L'Eaudyssée: Centro dei Visitatori delle Acque di Spa
Avete voglia di rilassarvi ai margini delle Hautes Fagnes per un
soggiorno benessere nel cuore della natura? Venite dunque
all'hotel Pip-Margraff!
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