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Hotel Le Relais de l'Empereur à Ways
Rue Emile François 31
Genappe - 1474
Telefono di contatto: +32 (0) 67 77
Golf de l’Empereur, Ways

15 71
Telephone de reservation: +32 (0)

67 77 15 71
https://hotel.golf-empereur.com/
Il Relais de l'Empereur è un hotel 3 stelle situato a Ways. Si
compone di 14 camere confortevoli situate in un campo da golf...
Un scenario unico e tranquillità garantiti!
L'hotel è stato ristrutturato con un occhio di riguardo per
l'ecologia, il benessere e il rispetto per l'ambiente.

Fuga dallo stress in un campo da golf
L'hotel si trova nello stesso luogo del Golf de l'Empereur.
È composto da:
14 camere dal design contemporaneo: 8 camere, 4
suite e 2 loft con bagno
parcheggio privato gratuito
ristorante de l'Empereur

terrazza esposta a sud
3 sale per seminari
check-in e check-out (early or late) automatizzati
tramite app

Nei dintorni
Il Relais de l'Empereur si trova tra 2 campi da golf, accessibili con
un supplemento, ed è vicino a:
Il Memorial Waterloo 1815 e Collina del Leone
Il Museo Wellington
Abbazia di Villers-la-Ville
Venite a riposarvi all'hotel Le Relais de l'Emprereur nel cuore del
cortile storico della fattoria Glabjoux!

Queste informazioni vi sono date a titolo indicativo.
Informatevi prima di partire direttamente presso la struttura turistica che vi interessa.
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