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Hotel L'Ecrin d'Ô - Charme e cocooning a Spa
Rue De La Sauvenière 108
Spa - 4900
Telefono di contatto: +32 87 78 76
15

Ecrin d'Ô

Telephone de reservation: +32 87

78 76 15
https://www.lecrin-do.be
L'Ecrin d'Ô è un hotel 3 stelle situato a pochi minuti da Spa.
Fascino e relax saranno le parole chiave del vostro soggiorno
nelle Ardenne Blu.
Le 7 camere di questo antico chalet austriaco vi invitano a
riposarvi. Qui potrete rilassarvi e dimenticare lo stress della vita
quotidiana.

Le camere dell'hotel
L'hotel dispone di 3 tipologie di camere:
Ô'Classic: Camera doppia con balcone e bagno
Ô'Deluxe: Camera doppia con terrazzo e bagno con jacuzzi o
doccia multigetto
Ô Suite: Camera doppia con 2 terrazze e bagno

Ogni camera dispone di un angolo business o di una zona
soggiorno, bagno, TV e Wi-Fi.
Prima colazione a buffet.
Un ampio soggiorno con sala biblioteca, sala da pranzo e
accesso alla terrazza e al giardino vi aspettano al piano terra
dell'hotel.

Le offerte dell'Ecrin d'Ô
L'Ecrin vi propone i suoi pacchetti Casino (soggiorno e ingresso al
Casino de Spa) o Terme di Spa (soggiorno e tariffa preferenziale
alle terme).

Scoprire Spa e i suoi dintorni
Cogliete l'occasione per scoprire le Hautes Fagnes e recarvi in
luoghi come:
Visita guidata della città di spa
Le Terme di Spa
Passeggiata delle Sorgenti a Spa
L'Ecrin d'Ô de Spa è l'hotel di charme ideale per un momento
romantico a due!
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