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Rue Du Marché 1a
Spa - 4900
Telefono di contatto: +32 87 79 53
53

WBT - J. Jeanmart

http://www.spa-hautesfagnes.be/
La Maison du Tourisme de Spa Hautes-Fagnes Ardennes vi
invita a scoprire le più belle cittadine della regione della
provincia di Liegi: Jalhay, Spa, Stavelot e Theux.

L'offerta turistica
Un'offerta alberghiera eccezionale.
Un patrimonio notevole e siti naturali di grande
bellezza.
Le sue acque da scoprire durante un soggiorno
termale a Spa.
Dalle piccole pensioni agli hotel 4 stelle, godetevi al massimo il
vostro soggiorno grazie alla qualità dell'accoglienza, della
gastronomia e dell'intrattenimento proposti.
Scoprite luoghi come la Diga della Gileppe a Jalhay, il parco
naturale delle Hautes Fagnes, la cascata e il parco divertimenti

Plopsa Coo a Coo, le circuito di F1 di Spa-Francorchamps,
l'Abbazia di Stavelot o anche la città de Spa, le sue terme e il suo
festival Francofolies.
Allo stato naturale, nei trattamenti termali o anche nella
degustazione a tavola, tutte le sue perle non mancheranno di
soddisfarvi.

Visitatori con bisogni specifici
Sono disponibili attività pensate su misura per esigenze specifiche
legate alla mobilità ridotta.
In Vallonia esiste un ampio ventaglio di attività e luoghi
certificati ufficialmente Access-i.

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