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Radisson Blu Balmoral Hotel, gastronomia e
wellness a Spa
Avenue Léopold Ii 40
Spa - 4900
Telefono di contatto:
Radisson Blu Balmoral Hotel Spa - Jean-Yves Limet

+32 87 79 21 41
Telephone de

reservation: +32 87 79 21 41
https://www.radissonblu.com/fr/balmoralhotel-spa
Nei pressi del centro di Spa, nel bel mezzo del verde delle
Ardenne, il Radisson Blu Balmoral Hotel, vi aspetta con le sue
moderne e confortevoli camere, un ristorante e un centro
benessere.
Situato a qualche minuto dalle celebri Terme di Spa, nelle
Ardenne belghe, l'hotel comprende 106 camere, di cui 21 suite,
tutte dotate di internet e Wi-fi gratuito.

Gastronomia & benessere nelle Ardenne
Il ristorante "Entre Terre et Mer" vi propone il meglio
della cucina regionale e offre anche una vinoteca
con un'ampia scelta di vini.
Il Balmoral Wellness Centre comprende : piscina

coperta, sauna, bagno turco e cura del corpo.

Nei dintorni
L'Eaudyssée
Itinerari gastronomici nei dintorni di Spa e Theux

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
Approfittate dell'offerta di alto livello dell'hotel (servizio in
camera 24h/24, babysitting, parcheggio gratuito custodito...) !
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