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Hotel Martin's Château du Lac a Genval
Avenue Du Lac 87
Genval - 1332
Telefono di contatto: +32 2 655 74
66
http://www.martinspa.com
Sulle rive del magnifico lago di Genval, il Martin's Château du
Lac è un hotel 5 stelle d'eccezione che rappresenta a meraviglia
l'approccio personale e orginale del mondo dell'hotellerie. Le sue
camere e suite dall'atmosfera romantica o contemporanea,
ofrrono charme, confort e agio in un quadro idialliaco vicino a
Bruxelles.

Camere lussuose e romantiche
L'hotel propone 4 tipi di camere :
La camera Cosy - con vista sul lago
La camera Charming Bubble Bath - con
idromassaggio
La camera Great Lake View - con letto a baldacchino
La camera Best Of Home - Suite reale con salotto e
jacuzzi

Servizi dell'hotel Martin's
Ristorante e bar
Genval.Les.Bains è il Lounge-Bar Restaurant du Château du Lac,
dall'atmosfera chic e decoro coloniale. Lo chef propone una
cucina creativa, con prodotti freschi, che legano i sapori autentici
di una cucina terra e mare. Il tutto è da gustare con vista sui prati
e il maestoso getto d'acqua del lago.
Al bar The Kingfisher, potrete gustare alcune celebri birre alla
spina tra cui la John Martin's Special.
Ogni mattina vi aspetta la prima colazione a buffet caldo e
freddo e con una bella vista rilassante sul lago.
Centro benessere
Il Martin' Spa Bodywhealth vi propone uno spazione dove il tempo
sembra fermarsi: piscina relax, fitness, terme, massaggi, ...

Genval e i dintorni
Luogo ideale per una bella passeggiata in riva al lago ma anche
per scoprire alcuni luoghi dei dintorni.
Lago di Genval
Royal Waterloo Golf Club
Fondazione Folon
Approfittate di un soggiorno a Genval per sentirvi come una ...
star.
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