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Demanio Provinciale di Hélécine
Rue Armand Dewolf 2
Hélécine - 1357
Telefono di contatto: +32 19 65 54
91

Brabant wallon

https://chateaudhelecine.be/fr/activites
Il castello del XVIII sec. in stile neoclassico, immerso in
un’affascinante cornice ricca di vegetazione, con il parco di 28
ettari, il cortile d’onore, le sale di gala e la sontuosa sala della
cupola, è la location ideale per i vostri eventi ricettivi e business.
La tenuta adibita a centro seminari può ospitare tra le 10 e le 500
persone.
Il Castello del Demanio di Hélécine include:
12 sale attrezzate in base alle esigenze (materiale
didattico a disposizione)
2 sale polivalenti con min. 125 e max. 350 posti a
sedere
una sala per i ricevimenti con una capacità massima
di 500 persone.
La ristorazione e altri servizi accessori possono essere organizzati
dallo staff del Demanio (specialità del territorio o menù
gastronomici di alto livello) o da un catering di vostra scelta.

Attività e infrastrutture disponbili:
pesca, tennis, mini-golf, pista equestre, parco giochi,
visite guidate
degustazioni della birra d'Abbazia di Heylissem,
parcheggio gratis a durata illimitata
la struttura è facilmente raggiungibile tramite l’E40
Bruxelles-Liegi, uscita 26.
INDICE PASSE-PARTOUT: 030111Ingresso gratuito tutto l'anno. Parco
giochi gratuito.
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