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Hotel Ibis nel centro di Namur
Rue Du Premier Lanciers 10
Namur - 5000
Telefono di contatto: +32 81 25 75
Hôtel ibis Namur Centre

40

https://all.accor.com/hotel/3151/index.fr.shtml#origin=ibis
L'Hotel Ibis di Namur-centro è un 3 stelle situato nel cuore della
capitale della Vallonia. Dispone di 92 camere confortevoli
adatte a soggiorni di piacere o d'affari.

Descrizione dell'hotel
L'Ibis Namur Centre offre 92 camere dotate di bagno privato, WiFi, TV e scrivania.
Vengono offerti diversi servizi:
Un bar disponibile 24 ore su 24
Prima Colazione a buffet a volontà
Un ristorante
Parcheggio a pagamento nelle vicinanze

Visitatori con esigenze specifiche

Questo alloggio propone servizi e/o attività con la certificazione
ufficiale Access-i. Consultate la scheda dettagliata con tutte le
informazioni per organizzare il vostro soggiorno.

In Vallonia sono numerose le attività e luoghi certificati
ufficialmente Access-i

Un giro a Namur
Namur è una città affascinante situata alla confluenza dei fiumi
Sambre e Mosa. Capitale della Vallonia, offre bei momenti da
trascorrere in riva al fiume, passeggiando per le sue strade o
visitando la sua cittadella.
La Cittadella di Namur
Il laboratorio di profumeria Guy Delforge alla Cittadella
Visita di Namur in risciò
Optate per l'hotel Ibis per un soggiorno moderno e confortevole
presso l'hotel Ibis a Namur!
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