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Hotel Aqualodge a Ermeton-sur-Biert - Insoliti lodge
in legno
Rue Germensau 16
Ermeton-sur-biert - 5644
Telefono di contatto: +32 492 06 96
06

Aqua Lodge

https://aqualodge.be/
Nel cuore della campagna, sulle rive del fiume Molignée, si
estende una serie di laghetti. Su uno di essi si trovano 6 piccoli
chalet unici e insoliti costruiti su palafitte che offrono uno
scenario unico nel cuore della natura.
Gli chalet dell'AquaLodge sono stati progettati per ospitare 2
persone. Un letto matrimoniale kinz-size, una stufa a legna, una
terrazza affacciata sul laghetto con una vista mozzafiato,
saranno i vostri accoglienti comfort. Oltre ad essere inserito in un
ambiente naturale, Aqualodge vi offre pernottamenti insoliti.
Grazie a una vetrata sul pavimento, vedrete i pesci nuotare sotto i
vostri piedi.

Comfort ottimale
riscaldamento elettrico
Wi-Fi

TV
piccolo salotto
colazione "Principe dello stagno" o "Regina delle
libellule" servita nel lodge
vassoio "Festa delle Lucciole" per un pasto nel lodge
servizio di catering
prenotazione massaggi
pacchetto Romantico: petali di rosa, candele e
champagne
noleggio biciclette
sala per seminari disponibile

Intorno al laghetto
L'Aqualodge è in posizione ideale per gli amanti delle
passeggiate, della natura e dei villaggi in pietra. In estate o in
inverno, le attività non mancano!
L'Abbazia di Maredsouss
Passeggiata romantica nei giardini di Annevoie
Le draisine della Molignée
Cittadella di Dinant
Un luogo magico per un weekend romantico!
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