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Hotel e Ristorante La Maison Dispa a Walcourt
Rue Du Jardinet 7
Walcourt - 5650
Telefono di contatto: +32 71 61 14 23
Telephone de reservation: +32 71 61

Thibaud Dispa

14 23

http://www.hostelleriedispa.be
Hotel e ristorante a conduzione familiare che offre cucina di
qualità e accoglienza personalizzata a Walcourt, nei pressi dei
laghi de l'Eau d'Heure.
Vicino alla stazione ferroviaria di Walcourt, la Maison Dispa è una
struttura a conduzione familiare e un'imperdibile tappa
gastronomica che mette in risalto i prodotti stagionali e le
specialità della regione.

Descrizione dell'hotel
L'hotel, ospitato in una dimora signorile dove sono mescolati art
deco e stile contemporaneo, dispone di:
9 camere di cui 1 familiare per 4 persone, dotate di
bagno.
Wi-Fi gratuito.
Prima colazione.

Il Ristorante
Degustate, secondo le stagioni, una cucina gourmet ispirata alle
specialità regionali.
Il ristorante offre anche 4 spazi con 4 diverse atmosfere: una
veranda, una sala Art Déco, una terrazza e un salone.

Scoprire nei dintorni
Approfittate di tutte le attività offerte dai laghi de l'Eau d'Heure
come:
Il parco acquatico dei Lacs de l'Eau d'Heure
Divertimento ai Lacs de l'Eau d'Heure
The Spin Cable Park ai Lacs de l'Eau d'Heure
Concedetevi qualche giorno di vacanza, un soggiorno
gastronomico o semplicemente un momento di relax nella
pittoresca Walcourt.
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