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

Quartier Latin

32 17 13

https://www.quartier-latin.be/
Situato a Marche-en-Famenne, alle porte delle Ardenne, l'Hotel &
Restaurant Quartier Latin è un luogo tranquillo dove trascorrere un
piacevole soggiorno.

Le strutture dell'hotel:
70 camere e suite molto confortevoli. L'hotel si trova a poca
distanza da Durbuy.
Particolarità: un'ala dell'hotel è ospitata all'interno delle mura di
una chiesa gesuita del XVIII secolo.
Centro benessere: la Spa du Quartier Latin propone piscina
coperta, sauna, bagno turco, aree relax, cabine per trattamenti
e massaggi.
Il ristorante, aperto tutti i giorni dell'anno è dotato di una
terrazza e propone un menu gourmet.

Idee di soggiorni originali nelle Ardenne
Ardenne Cycling Hotel
L'Hotel Quartier Latin ha l'etichetta Bienvenue Vélo e propone di
esplorare i paesaggi più belli delle Ardenne a bordo della vostra
bicicletta.
Classic Car Hotel
Godetevi un'escursione al volante di un'auto d'epoca.
Posizione dell'hotel
Vi troverete vicino a castelli, giardini, attrazioni turistiche e
passeggiate nella natura. Da visitare in particolare:
itinerario commemorativo della Battaglia delle Ardenne a
Durbuy
i giardini del castello di Resteigne
le Grotte di Hotton
C'è sempre qualcosa da fare all'Hotel Quartier Latin!
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