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Centro di vacanze Floréal La Roche-en-Ardenne
Avenue De Villez 6
La Roche-en-ardenne - 6980
Telefono di contatto: +32 84 21 94 46
Telephone de reservation: +32 84 21 94
46
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https://www.florealgroup.be/page/laroche.html

Il centro di vacanze Le Floréal di La Roche-en-Ardenne è
situato sulle rive del fiume Ourthe e a 800 metri dal centro
città, completamente immerso nel verde.
Dispone di 76 camere rinnovate di cui 10 familiari con tutti i
confort. Il ristorante gastronomico propone menu stagionali con
prodotti locali.
Il Floréal La Roche è punto di partenza per le vostre passeggiate
nella foresta. Inoltre potrete accedere gratuitamente alle strutture
del Floréal, come: mini-golf, tennis, bocce, percorsi benessere e
piscina esterna (in luglio e agosto).

Offerte di soggiorni a tema
Il Floréal la Roche dispone di un sito Internet che propone numerose
offerte di soggiorni a tema a prezzi vantaggiosi.
Regalatevi dunque un weekend o un break benessere, natura,
sapori&gastronomia,a due passi dal centro di La Roche-en-Ardenne,
affascinante città storica nel cuore dell Ardenne.
Scoprite e prenotate il vostro soggiorno online sur www.sejourardennes.eu
Condividete e Vincete
Il Floréal La Roche vi invita a condividere le vostre idee di

soggiorno: potreste avere la fortuna di vincere il vostro!

Scoprire La Roche e i suoi dintorni
Ecco qualche suggerimento per ile vostre visite: Il Castello Feudale,
il Museo della Battaglia delle Ardenne, il Parco degli animali
selvatici, ...
Se preferite delle vacanze in famiglia, godetevi il riposo in un posto
immerso nella natura. A voi la scelta! l
Il Floréal de La Roche-en-Ardenne, vacanze in piena atura nel
Lussemburgo Belga.

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