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Hotel Ristorante La Barrière de Transinne
Rue De La Barrière 4
Transinne - 6890
Telefono di contatto: +32 61 65 50
La Barrière de Transinne

37
Telephone de reservation: +32 61

65 50 37
https://www.barrieredetransinne.be/
Situato nel cuore delle Ardenne, questo imponente edificio è un
hotel e ristorante da oltre un secolo. La Barrière de Transinne
dispone di 28 camere, comfort o superior, rinnovate con cura e
modernità, combinando fascino, comfort ed eleganza nella
provincia del Lussemburgo belga.

Fascino e autenticità nelle Ardenne
Camere Superior in un autentico chalet.
Camere comfort nell'edificio principale.
Ogni mattina potrete gustare una prima colazione a buffet a
base di prodotti locali.
Avete voglia di un bel momento a due?
L'area Wellness è privatizzabile e si compone di una sauna, un
bagno turco e sala relax.

Cucina bistronomica in un ambiente contemporaneo
Si tratta di raffinati piatti locali per la felicità del vostro palato. Lo
chef propone una cucina fresca e gustosa ispirata dai prodotti
locali.

Un breve giro nei dintorni
Libin è un piccolo villaggio nella provincia del Lussemburgo belga
da cui avrete un facile accesso al "Villaggio del Libro" di Redu e
alla foresta di Saint-Hubert.
L'Euro Space Center
Redu, il villaggio del libro
Mudia, museo d'arte a Redu
L'hotel-ristorante La Barrière de Transinne è il luogo ideale per
scoprire le Ardenne!

Visitatori con esigenze specifiche
Questo alloggio propone servizi e/o attività con la certificazione
ufficiale Access-i. Consultate la scheda dettagliata con tutte le
informazioni per organizzare il vostro soggiorno.
In Vallonia sono numerose le attività e luoghi certificati
ufficialmente Access-i
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