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Hotel & restaurant Château de Rendeux
Rue De Hotton
Rendeux - 6987
Telefono di contatto: +32 84 37 00
00
Telephone de reservation: +32 84
37 00 00
http://www.chateau-rendeux.be
Sognate di vivere in un castello per un istante? Soggiornate allo
Château de Rendeux nel suo hotel 4 stelle e godetevi una
camera con vista sul parco della tenuta.
L'hotel dispone di 17 camere confortevoli con ascensore.

Descrizione dell'hotel
4 camere singole
12 camere doppie
1 suite di lusso con 2 camere da letto.
Ogni camera è dotata di bagno privato, TV, telefono e
connessione Wi-Fi.
Un ampio parcheggio è a vostra disposizione per il vostro
soggiorno.

Il ristorante del castello
Lo chef di fama internazionale propone piatti della cucina
francese gourmet in una calda atmosfera. I piatti variano a
seconda delle stagioni e i vini del Grand Cru Français sono
accuratamente selezionati.
Il castello dispone anche di una sala per ricevimenti per
matrimoni e banchetti per circa 80 persone.

Posizione dell'hotel
Scoprite molti siti storici nella regione di Rendeux e splendide
passeggiate nella natura.
Itinerario Commemorativo di Rendeux
Itinerario Commemorativo della Battaglia delle
Ardenne a Marcourt
Il castello feudale di La Roche
Una notte al castello di Rendeux per trascorrere un momento
romantico!
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