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Hotel-Ristorante Quartier Latin a Marche-en-Famenne
Rue Des Brasseurs 2
Marche-en-famenne - 6900
Telefono di contatto: +32 84 32 17 13
Telephone de reservation: +32 84 32 17
13
© Quartier Latin

https://www.quartier-latin.be/

A solo 1 ora da Bruxelles, l'Hotel Quartier Latin di Marche-enFamenne, 4 stelle, vi aspetta per un piacevole soggiorno.

L'Hotel Quartier Latin propone:
70 camere e suite con ogni confort .Particolarità: un'ala
dell'hotel è ospitata tra le mura di una chiesa gesuita del XVIII
secolo.
L'hotel propone uno spazio benessere, la Spa del Quartier
Latin, con una piscina interna, sauna, hammam, sala relax,
cabine di cura del corpo e massaggi.
Il ristorante con terrazza esterna, aperto tutti i giorni, propone
un menu goloso e vario.

Soggiorni originali nelle Ardenne
Ardenne Cycling Hotel : l'Hotel Quartier Latin ha il marchio
Bienvenue Vélo e vi propone di scoprire i paesaggi più belli delle
Ardenne in sella alla vostra bicicletta.
Classic Car Hotel : Un'escursione al volante di una macchina
antica...
C'è sempre qualcosa da fare al Quartier Latin !

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