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Hostellerie Doux Repos a Trois-Ponts
Haute Bodeux 34
Basse-bodeux - 4983
Telefono di contatto: +32 80 68 42
Hôtel Doux Repos

07
Telephone de reservation: +32 80

68 42 07
http://www.douxrepos.com
Immerso in un villaggio delle Ardenne, l'Hotel Doux Repos ha una
posizione perfetta: tutt'intorno, circa mille ettari di boschi si
estendono a perdita d'occhio, un ambiente rustico dove è
semplicemente impossibile non rilassarsi.
L'hotel offre una o più notti nella tranquillità della campagna.

Descrizione dell'hotel
L'hotel Doux Repos dispone di:
13 camere tutte diverse tra loro e tutte con bagno
accesso al giardino
una vista mozzafiato sulla natura circostante
sala da pranzo dove gustare la prima colazione a
buffet a base di prodotti locali

un ristorante dove poter gustare la cucina locale, à la
carte o dai menù proposti dallo Chef

Nei dintorni
Dormire all'hotel Doux Repos è una bella opportunità per scoprire
la natura delle Ardenne e le sue passeggiate nella foresta.
Il magnifico Parco naturale delle 2 Ourthes
Itinerari nelle Ardenne
Escursioni nelle Ardenne

La tranquillità, paesaggi verdi e un dolce sonno, all'hotel Doux
Repos!
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