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Hotel de La Source - Soggiorno a SpaFrancorchamps
Route Du Circuit 22
Francorchamps - 4970
Telefono di contatto: +32 87 79 58
Hôtel de la Source - Sylvain Lienne

00
Telephone de reservation: +32 87

79 58 00
https://www.hotel-de-la-source.com
L'Hôtel de La Source, tra natura e automobilismo, è un must per i
vostri incontri di lavoro e i vostri seminari a SpaFrancorchamps.

Camere 4 stelle
90 camere di design
4 suite di cui 2 con balcone e vista panoramica sulla famosa
curva detta "La Source"
Camere attrezzate o comunicanti su richiesta per persone con
mobilità ridotta
9 sale meeting
Sale attrezzate con le ultime tecnologie

Spazi modulari che possono ospitare fino a 400
persone
Incentive e Team building
Una vasta gamma di attività è disponibile grazie ai partner locali:
Spa road trip
Battesimo della Pista sul circuito di SpaFrancorchamps
Atelier del mastro cioccolataio
Blitz quiz e caricature
Passeggiate nella natura
L'elenco viene aggiornato regolarmente con nuove attività nelle
Ardenne.
L'hotel dispone di:
> Bar e ristorante
Ristorante di design
Lounge bar
Raffinata cucina francese
> Area benessere
Sauna finlandese a 88°
Attrezzature per cardio fitness
2 docce cromatiche
Massaggi rilassanti
> Posizione
A soli 3 km dall'autostrada
L'Hotel de la Source: il luogo ideale per il vostro soggiorno a Spa.
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