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Hôtel Novotel Charleroi Centre à Charleroi
Place Verte 17
Charleroi - 6000
Telefono di contatto: +32 71 28 28
Novotel Charleroi Centre

28
Telephone de reservation: +32 71 28

28 28
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-B134-novotelcharleroi-centre/index.shtml
Situato nel centro di Charleroi, l'hotel Novotel Charleroi Centre
offre camere moderne e confortevoli, nonché tutti i servizi per i
quali il gruppo Accor è famoso.
Il Novotel Charleroi Centre vi dà il benvenuto in cima al centro
commerciale Rive Gauche, nella parte rinnovata e vivace della
città e a 5 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria. L'aeroporto di
Charleroi/Bruxelles-Sud e le autostrade sono anch'essi facilmente
accessibili.

Novotel, un valore sicuro
Questa struttura dal design moderno è adatta per soggiorni in
famiglia e viaggi d'affari.
Le sue camere sono funzionali e i servizi offerti sono di qualità:

Sala fitness
Centro business e sale riunioni
Wi-Fi gratuito e punto di ricarica per auto elettriche
Prima colazione continentale
Ristorante specializzato in cucina europea e locale
Bar

Scoprire Charleroi
Alloggiando al Novotel di Charleroi, la città industriale non avrà
più segreti per voi.
Charleroi Adventure City Safari, découvrir la ville autrement
Percorso Street Art a Charleroi
Le centre de l'image animée à Charleroi
Il Beffroi di Charleroi
Il Museo delle Belle Arti di Charleroi
Il Novotel Charleroi Centre, il vostro hotel nel cuore della città di
Charleroi!
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