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Hotel & ristorante La Reine a Spa
Avenue Reine Astrid, 86
Spa - 4900
Telefono di contatto: +32 87 77 52
Roland Bontemps

10
Telephone de reservation: +32 87

77 52 10
http://www.lareine.be/fr/
La Reine è un hotel 3 stelle situato a Spa. Un servizio impeccabile,
camere moderne e il ristorante bistronomico renderanno il
vostro soggiorno indimenticabile.

14 camere moderne e confortevoli
Le camere dispongono di un ingresso indipendente dal giardino.
Sono moderne, confortevoli e dispongono di:
bagno
2 letti singoli
minibar
macchina per il caffè
Tv a schermo piatto
scrivania

cassaforte
La suite di 45 mq, interamente decorata dal pittore surrealista
belga Anis Dargaa, si trova in fondo al giardino.

I servizi e le offerte de La Reine
L'hotel offre una prima colazione a buffet servita in
veranda o in terrazza.
Ristorante bistronomico che propone cucina
regionale e locale.
Parcheggio privato gratuito.
Biciclette elettriche a noleggio.
Vantaggi per i clienti presso le Terme di Spa.
L'hotel propone anche pacchetti che includono pernottamento,
pasto al ristorante, ingresso alle Terme di Spa o giro in Vespa.
Potete anche organizzare seminari o team building.

Posizione dell'hotel
La struttura possiede una posizione ideale vicino alle Hautes
Fagnes e luoghi come:
Il Parco delle Hautes Fagnes Eifel
Il Lago di Warfaaz
Passeggiata delle sorgenti a Spa
Desiderate fare un soggiorno in una delle città più belle delle
Ardenne? Comfort, riposo, relax e gastronomia si fondono
perfettamente all'hotel La Reine di Spa!
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