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Orange Hotel a La Louvière
Chaussée Du Pont Du Sart 238
La Louvière - 7110
Telefono di contatto: +32 64 77 33
FM HOTEL SPRL - François Mainil

00
Telephone de reservation: +32 64

77 33 00
http://www.orangehotel.be
L'Orange Hotel vi invita a sperimentare un viaggio nel cuore
dell'universo del Carnevale, simbolo del folclore vallone. L'hotel
offre 8 tipologie di camere, realizzate con rivestimenti originali e
unici!

Camere coi colori del Carnevale
L'Orange Hotel dispone di diversi tipi di camere:
Camera Cocoon
Camera Executive
Suite Coeur d'Orange
Appart Hotel
Camera Comfort
Camera Business

Camera Standard
Suite Deluxe

Bar e ristorante "La Tablée"
Un luogo unico, 3 mondi per divertire le vostre papille gustative:
Il bar che propone gustose birre belghe
Il Ristorante La Tablée, dal lunedì sera al giovedì sera
Brunch La Tablée, per le domeniche gourmet
Volete variare i piaceri del palato? Oltre alla nostra offerta di
ristorazione in loco, il nostro partner, La Planche, vi dà il benvenuto
nel suo ristorante situato vicino all'hotel.

Una posizione ideale
L'Orange Hotel vi accoglie ai piedi del famoso Canal du Centre. Si
trova anche vicino a:
L'ascensore funicolare Strépy-Thieu
Il Beffroi di Binche
Il Municipio di Mons
Approfittate de L'Orange Hotel per immergervi nel mondo del
Carnevale, una vera istituzione in Vallonia!
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