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Hotel Martin's Red a Tubize
Rue Du Bruxelles 484
Tubize - 1480
Telefono di contatto: +32 (0) 2 634
11 11

Hôtel Martin's Red

Telephone de reservation: +32 (0) 2

634 11 11
http://www.martinshotels.com/fr/hotel/martins-red/thehotel
Il Martin's Red Hotel si trova a Tubize, a 30 minuti da Bruxelles.
Moderno e confortevole, questo hotel a 4 stelle soddisfa le
aspettative dei viaggiatori più esigenti.
L'hotel è stato costruito nelle immediate vicinanze del Centro
Sportivo Nazionale di Calcio per accogliere la squadra nazionale
dei "Diable Rouges" in occasione dei loro ritiri e della preparazione
delle partite internazionali.
I colori scelti per l'allestimento sono quelli nazionali e l'attrezzatura
sportiva della sala fitness è di alto livello.

Camere con tutti i comfort
Il Martin's Red dispone di 79 camere tutte decorate con scene
sportive e dotate di:

sistema di controllo della temperatura
Smart TV
connettività multimediale
Wi-Fi
Telefono
Cassetta di sicurezza
Minibar

A vostra disposizione al Martin's Red Hotel
Centro fitness Pro con sala massaggi, sauna e bagno
turco.
Parcheggio
Una sala per banchetti da 160 posti
7 sale riunioni
Auditorium da 150 posti con cabine di traduzione.
L'hotel dispone di uno "Sports Bar & Grill - The Red's" per assistere a
partite o eventi sportivi in diretta.

Posizione dell'hotel
Godetevi il soggiorno in hotel e approfittate anche per visitare
Tubize e le sue attrazioni:
Il Museo di Tubize
La cascata e i laghetti di Coeurq a Tubize
Prendete il posto di un "Diable Rouge" in occasione del vostro
soggiorno al Martin's Red Hotel di Tubize!
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