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Hotel Naxhelet, Golf Club e terme nella provincia di
Liegi
Rue Naxhelet 1
Wanze - 4520
Telefono di contatto: +32 85 82 64
08

Hôtel Naxhelet

Telephone de reservation: +32 475

25 08 72
https://naxhelet.be/
Sulle alture di Wanze, vicino a Liegi, l'hotel 4 stelle Naxhelet offre 35
camere, centro benessere, ristorante e un golf club. L'Hotel
Naxhelet Golf Club vi accoglie nell'autentica cornice di un antica
fattoria perfettamente ristrutturata vicino a Huy.
L'hotel dispone di 33 camere e 2 luminose suite dal design
contemporaneo, con vista sul campo da golf, sul campo pratica
o sull'affascinante villaggio di Moha.

Ristorante e spazio benessere
La Cucina del Naxhelet : una cucina creativa che
privilegia i prodotti freschi di stagione
La cantina dei vini con sala degustazione, terrazze e
un bar con vista sulla 18ª buca

Centro Wellness de Naxhelet con sauna, hammam,
fontana di ghiaccio, cabina di sale e piscina coperta

Da scoprire nei dintorni
Fate il giro della regione passando per 3 luoghi famosi:
il Castello feudale di Moha

il forte e il Memoriale di Huy
Approfittate del vostro soggiorno per coccolarvi con un
trattamento viso e corpo!

Visitatori con esigenze specifiche
Questo alloggio propone servizi e/o attività con la certificazione
ufficiale Access-i. Consultate la scheda dettagliata con tutte le
informazioni per organizzare il vostro soggiorno.
In Vallonia sono numerose le attività e luoghi certificati
ufficialmente Access-i

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