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Azur en Ardenne, centro di vacanze e seminari a
Barvaux-sur-Ourthe
Rue De La Jastrée 31
Barvaux-sur-ourthe - 6940
Telefono di contatto: +32 86 21 94
Azur en Ardenne - Anne Ginetti

00
Telephone de reservation: +32 86 21

94 00
http://www.azurenardenne.be/
Azur en Ardenne, è un nuovo centro di vacanze che propone 54
camere e 14 case vacanza vicino a Durbuy, in Belgio.
In 2 parole:
Posizione: in uno scenario naturale alberato e boschivo, sulle
alture di Barvaux.
54 camere eleganti e funzionali e 14 case vacanza
Spazio wellness e centro seminari per 266 persone.
Questo centro di vacanze e seminari si trov a solo 500 metri dal
centro di Durbuy, la più piccola città del mondo, circondato da
una natura rigogliosa e con un magnifico panorama sulle foreste
circostanti .

Attrezzature e Servizi

54 camere moderne e 14 case vacanza da 6 a 8 persone
completamente arredate.
Spazio wellnes, accessibile direttamente dalle camere, con, tra
l'altro, piscina coperta, sala relax e sauna.
Al ristorante Majorelle, potete gustare una gastronomia elaborata
e internazionale anche nella terrazza panoramica.
Il centro propone varie attività per grandi e piccini: area giochi,
jogging, ping-pong, biliardo o bocce.
Per le vostre riunioni professionali o per eventi familiari, il centro
offre un centro seminari con 3 sale modulabili e un comodo
parcheggio gratuito.
Tutte le informazioni e altro ancora sul sito web.
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