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Van der Valk Hotel Mons Congrès
Avenue Mélina Mercouri 7
Mons - 7000
Telefono di contatto: +32 65 39 02
Congres Hotel Van der Valk

07
Telephone de reservation: +32 65

39 02 07
https://www.hotelmons.eu
Il Van der Valk Hotel Mons Congrès è un hotel di design a 4 stelle
dotato di 126 camere spaziose. Situato nel cuore della città di
Mons, questo hotel di lusso dal design accogliente vi dà il
benvenuto per i vostri viaggi di lavoro o di piacere.

Più che un semplice hotel
Rispettoso dell'ambiente, il Van der Valk Hotel Mons Congès
appartiene al circuito "Clé Verte" e offre ai suoi clienti servizi di
qualità come:
Camere e suite con tutti i comfort e con bagno privato
2 ristoranti: il ristorante "Quai 5" e il "Loungebar & Brasserie"
Una sala fitness
Uno spazio benessere con jacuzzi, sauna, bagno turco,
massaggi e trattamenti

9 sale riunioni
Parcheggio privato gratuito
Una grande terrazza

Mons e le sue attrazioni turistiche
L'hotel si trova a 10 minuti dal centro di Mons ed è di fronte al
nuovo centro congressi, il MICX. La stazione ferroviaria di Mons si
trova nelle vicinanze.
Il Museo delle Belle Arti di Mons
Il Municipio di Mons
La Collegiata di Sainte-Waudru di Mons
Il Museo di scienze naturali di Mons
Per un soggiorno di piacere o di lavoro, il Van der Valk Mons vi
soddisferà!
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