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MY Hotel by Intermills a Malmedy
Rue Devant Les Grands Moulins 25
Malmedy - 4960
Telefono di contatto: +32 80 78 00
00

MY HOTEL Malmedy

Telephone de reservation: +32 80

78 00 00
https://myhotel.be/
Situato nell'ex cartiera Intermills Steinbach, questo nuovo hotel
di 84 camere vi dà il benvenuto nelle Hautes Fagnes, a Malmedy.

Descrizione dell'hotel
Questo edificio moderno e spazioso vi offre:
camere doppie e per famiglie e suite, con bagno
privato.
palestra e spazio benessere con piscina, sauna,
bagno turco e massaggi.
ristorante bistronomico che propone specialità locali
e un bar.
prima colazione continentale a buffet.
terrazza all'aperto.

spazio per seminari che può ospitare fino a 3.500
persone.

Soggiornare nelle Hautes Fagnes
Questa struttura ha il vantaggio di essere situata in una
magnifica riserva naturale ideale per fare passeggiate. Una
regione molto apprezzata anche dagli sciatori in inverno.
ExtraTrail a Malmedy
Sentiero escursionistico a Malmedy
Birrificio Bellevaux
Scoprite questo hotel di design contemporaneo per un
soggiorno rigenerante nel cuore della natura.

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