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Hotel e Ristorante - La Table de Maxime & Les
Terrasses de l'Our
Rue De Lesse 1
Our - 6852
Telefono di contatto: +32 61 23 95 10
Telephone de reservation: +32 61 23
95 10
http://www.maximecollard.be/la-table-de-maxime/
Originario della zona, Maxime Collard vi accoglie in uno dei
villaggi più belli della Vallonia a Our, in una magnifica fattoria
ristrutturata con decorazioni moderne e raffinate.
Rimarrete affascinati dall'atmosfera amichevole e
contemporanea di questo luogo ricco di storia.

Camere contemporanee a Les Terrasses de l'Our
Maxime ha arredato un hotel con camere moderne e armoniose
che si fondono perfettamente con i dettagli del passato.
La posizione dell'hotel vi permetterà di godere dalla terrazza dei
magnifici paesaggi sulla Valle dell'Our.

La Table de Maxime, cucina gustosa

Attraverso la sua cucina, Maxime sviluppa un'arte creativa e
raffinata coi suoi piatti elaborati a base di prodotti freschi.

Posizione della struttura
Il villaggio di Our si trova nel distretto di Bouillon, noto per i suoi
antichi produttori di tabacco, le sue profonde vallate e le viste sul
fiume Semois.
- Laforêt, uno dei villaggi più belli della Vallonia
- I panorami di Rochehaut
Un ambiente che emana armonia, equilibrio e buon gusto nel
sud della Vallonia.
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