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Silva Hotel Spa-Balmoral, hotel & benessere nelle
Ardenne
Route De Balmoral 33
Spa - 4900
Telefono di contatto: +32 87 79 32 50
Telephone de reservation: +32 87 79 32 50
http://www.silvahotelspabalmoral.be

Stefano Pinci

Il Silva Hotel Spa-Balmoral dispone di un centro benessere e di 126 camere e suite con
vista sulla valle di Warfaaz, nel cuore delle Ardenne belghe.

I punti forti del Silva Hotel
Centro wellness con sauna finlandese, jacuzzi esterna, hammam,
solarium, piscina coperta riscaldata. cure di bellezza su richiesta.
Ristorante gastronomico « Au Rendez-Vous de l’Europe », con specialità
nazionali e internazionali
Lounge-bar per sorseggiare un cocktail in un'atmsofera elegante ed
accogliente
Parcheggio e wi-fi gratuito
Per i vostri meeting: 16 sale modulabili, alcune delle quali con accesso
al giardino

Che fare nei pressi del Silva Hotel ?
Scoprire Spa, la città delle terme
Giocare con le sensazioni forti delle gare automobilistiche a SpaFrancorchamps, uno dei circuiti più belli del mondo.

Perfezionare il vostro swing al Royal Golf Club des Fagnes, rinomato
come uno dei campi da golf più belli del Belgio.

Visiteurs à besoins spécifiques
Questo alloggio propone servizi con la certificazione ufficiale Access-i. Consultate la
scheda dettagliata, con tutte le informazioni per organizzare la vostra visita.
In Vallonia sono numerose le attività e luoghi certificati ufficialmente Access-i
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