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Hotel e Ristorante Le Florentin a Florenville
Place Albert 1er 58
Florenville - 6820
Telefono di contatto: +32 61 31 11 23
F.Mainil

Telephone de reservation: +32 61 31
11 23

http://www.hotel-leflorentin.be
Le Florentin è un hotel tranquillo, accogliente e caloroso situato
a Florenville. Verrete sedotti dall'arredamento moderno del
luogo, nonché dalla sua posizione ideale nel cuore dell'area
della Gaume.
Apprezzerete il tepore del caminetto in inverno e l'ampia terrazza
per un aperitivo in estate, in questo hotel di design molto
confortevole.

Descrizione dell'hotel
L'hotel è molto ben attrezzato e dispone di:
21 camere di alto standing: camere doppie, family room, 4
appart-hotel e una suite
una sala fitness (bici, tapis roulant e ellittica)
cabina a raggi infrarossi
servizio massaggi su richiesta

un punto di ricarica per auto elettriche
prima colazione a buffet e un ristorante con piatti vari e
raffinati
parcheggio privato e custodito

Nei dintorni
Approfittate del vostro soggiorno a Le Florentin per scoprire tante
attività:
Fare il bagno nel fiume Semois
La cioccolateria d'Edouard
Circuito dei ponti della regione
Un salto nella zona della Gaume ideale da condividere in coppia
o in famiglia, soggiornando all'Hotel Florentin!
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