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Hotel Le Moulin de Daverdisse - Benessere e
tranquillità nelle Ardenne
Telefono di contatto: +32 84 38 81
83
Telephone de reservation: +32 84
38 81 83
Le Moulin de Daverdisse

http://www.daverdisse.com/

Penetrate nel cuore della foresta delle Ardenne e soggiornate in
mezzo ad una spettacolare natura in questo hotel a 4 stelle, Le
Moulin de Daverdisse.
L'hotel ha uno stile accogliente e moderno e offre tutti i comfort
necessari per trascorrere un soggiorno romantico e piacevole.

Descrizione dell'hotel
La struttura dispone di 24 camere luminose e di:
Un centro benessere con piscina interna riscaldata,
sauna e bagno turco per rilassarvi.
Un ristorante gourmet dove i piatti sono adattati in
base alle stagioni e secondo la creatività di JeanPierre Dufour e suo figlio Ludovic.
Un salone, un bar e una terrazza dove è possibile
sorseggiare un drink o gustare un pranzo a vostro

piacere.

Visitatori con esigenze specifiche
Questo alloggio propone servizi e/o attrazzature per persone con
specifiche necessità:
Toilette sollevate
Toilette con barre d'appoggio
Piani superiori accessibili con ascensore
Questo alloggio non ha la certificazione ufficiale Access-i. Vi
suggeriamo di consultare direttamente la struttura per
organizzare al meglio la vostra visita.
In Vallonia sono numerose le attività, alloggi e luoghi
certificati ufficialmente Access-i

Daverdisse e i suoi dintorni
Daverdisse è piena di importanti attrazioni turistiche come:
Le magnifiche Grotte di Han
Il Castello di Lavaux-Sainte-Anne
Redu, il villaggio del libro
Un momento al ritmo della natura e del silenzio vi attende al
Moulin de Daverdisse!

Queste informazioni vi sono date a titolo indicativo.
Informatevi prima di partire direttamente presso la struttura turistica che vi interessa.
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