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River Lodge, un hotel fuori dal comune a Maredret
Rue Du Meunier 2
Anhée - 5537
Telefono di contatto: +32 483 12 12
12

Laurence Delchevalerie

Telephone de reservation: +32 483

12 12 12
http://www.riverlodge.be
Scoprite il River Lodge a Maredret. Un antico mulino ad acqua
trasformato in un hotel 3 stelle, con camere uniche ed insolite.
Approfittate del vostro sogggiorno per rilassarvi in una camera
originale.

10 camere insolite
Il River Lodge vi propone 10 camere per 2 persone con angolo
salotto, arredate ognuna con un tema e ognuna con
un'atmosfera particolare ed orignale. Ogni mattina la colazione vi
sarà servita in camera.
Tutte le camere dispongono di doccia o vasca da bagno.
Scegliete la vostra camera ideale:
Strass ed élégance
La cabane du trappeur

Kalahari room
Titanic suite
En route vers Krypton
A la poursuite du Diamant vert
Au cœur des montagnes
Ice Age
Les petits pains chauds
Au temps du Roi Soleil

I vantaggi proposti
L’hotel River Lodge vi invita a prenotare un soggiorno originale per
celerare un evento importante della vostra vita o anche solo per
approfittare di uno dei seguenti pacchetti: Notte di Nozze,
Aperitivo del territorio, Prima Colazione o massaggi.
Una sala seminari (fino a 28 persone sedute), una
cucina indipendente e uno spazio salotto sono a disposizione
degli ospiti. Contattate il RIver Lodge per conoscere le modalità di
prenotazione.

Un hotel di lusso nel villaggio di Maredret
Maredret è un villaggio rurale situato ai piedi dell'Abbazia di
Maredsous. Con i suoi edifici in pietra blu, il suo monastero e il suo
centro artigianale, il villaggio ha mantenuto il suo carattere
autentico.
L'Abbazia benedettina di Maredret
Le rovine della Fortezza di Montaigle
L'Abbazia di Maredsous
L'Hotel River Lodge vi accompagna in un viaggio tra il mondo e
lo spazio per un soggiorno romantico!
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