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Hotel Le Val de Poix
Rue Des Ardennes 18
Saint-hubert - 6870
Telefono di contatto: +32 61 61 13 29
Le Val de Poix

Telephone de reservation: +32 61 61
13 29

http://www.levaldepoix.com
Nel cuore del Gran Massiccio forestale di St-Hubert, circondato
da foreste leggendarie, al centro del villaggio di Poix SaintHubert, scoprirete l'Hotel Le Val de Poix.
Il complesso alberghiero dispone di 42 camere, di cui 11 family
room, che portano l'impronta del famoso designer di Liegi
Baudouin Fettweiss.
Esse offrono una particolare armonia tra modernità, ecologia e
tradizione.

Le Val de Poix, gastronomia locale e relax
Il ristorante gourmet dell'hotel propone piatti regionali e locali,
preparati con un tocco moderno e contemporaneo.
Alla brasserie La Grignote, troverete l'atmosfera di un pub inglese.
Assaggiate una birra tipica della zona e godetevi l'atmosfera
speciale e rigenerante.

Un complesso alberghiero immerso nella natura
Il villaggio di Poix offre una natura incontaminata in cui l'hotel è
perfettamente integrato.
La sua doppia struttura è collegata da una passerella che
sovrasta Lhomme, il fiume che attraversa il villaggio.
Le Parc à gibier de Saint-Hubert
La Basilica di Saint-Hubert
La foresta di Saint-Hubert
Un soggiorno nel cuore del massiccio forestale di Saint-Hubert
all'Hôtel du Val de Poix!
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