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Hostellerie Le Charme de la Semois a Alle-surSemois
Rue De Liboichant 12
Alle-sur-semois - 5550
Telefono di contatto: +32 61 50
Le Charme de la Semois - Dimitri Everard

80 70
Telephone de reservation: +32

61 50 80 70
http://www.charmedelasemois.com
In una bella dimora ad Alle-sur-Semois, Dimitri e Jane vi danno
il benvenuto nel loro incantevole hotel tra i paesaggi più belli
lungo il fiume Semois.

Descrizione dell'hotel
30 camere di cui 8 suite, tutte dotate di bagno privato
ristorante gourmet a base di prodotti locali
brasserie dedicata alla birra di Orval
una camera per persone con mobilità ridotta
piscina all'aperto e bellissimi giardini
sala per seminari per 30 persone

Posizione dell'hotel
Avrete la possibilità di scoprire uno degli angoli più belli del Belgio
e delle Ardenne tra cui:
La Fortezza di Bouillon
I panorami di Rochehaut
Concedetevi un soggiorno indimenticabile e affascinante in
questo hotel 3 stelle ai margini del fiume Semois!

Visitatori con esigenze specifiche
Questo alloggio non ha la certificazione ufficiale Access-i. Vi
suggeriamo di consultare direttamente la struttura per
organizzare al meglio la vostra visita.
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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