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R Hotel Experiences, wellness e gastronomia a
Remouchamps
Square Philippe Gilbert 1
Remouchamps - 4920
Telefono di contatto: +32 4 247 55
R hotel experiences

55
Telephone de reservation: +32 4

247 55 55
https://www.r-hotel.be
Situato ai piedi del costone della Redoute a Remouchamps, il R
Hotel è una struttura 4 stelle, con 53 camere e suite e un centro
benessere, non lontano dal circuito di Spa-Francorchamps.

Camere confortevoli e spaziose
Le camere del R Hotel offrono:
bagno con wc separato
aria condizionata
telvisione,
wi-fi,
cassaforte
bottiglia d'acqua offerta

3 tipi di camera: confort, Junior suite e Suite per famiglia
Parcheggio con 150 posti e 2 posti di ricarica vetture elettriche

Performe, centro benessere
Le R Hotel Experiences dispone di un centro benessere di 900 m²
con materiali moderni, corsi collettivi e centro con piscina, jacuzzi,
hammam, infrarossi e sauna.

L'Umami, il ristorante bistronomico del R Hotel
I migliori prodotti locali sono alla base della cucina dell'Umami,
uno dei migliori ristoranti della regione. 140 coperti, 2 terrazze con
vista sulla valle e lounge bar.

Visitatori con esigenze specifiche
Questa struttura propone servizi e/o attività con la certificazione
ufficiale Access-i. Consultate la scheda dettagliata
dell'hotel o del ristorante con tutte le informazioni per organizzare
la vostra visita.
In Vallonia sono numerose le attività e luoghi certificati
ufficialmente Access-i

Nei dintorni
L'hotel gode di una posizione ideale per partire alkla scoperta
della zona:
Passeggiata a Nonceveux: la Vallée di Ninglinspo
Le grotte di Remouchamps
Parco faunistico Monde Sauvage di Aywaille
L'R Hotel di Remouchamps vi invita nel cuore delle Ardenne
all'ingresso delle Hautes Fagnes.

Queste informazioni vi sono date a titolo indicativo.
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