Pagina 3
2

Alloggi, soggiorni e attività
ecoresponsabili in Vallonia
La protezione dell'ambiente vi sta a cuore e avete voglia di viaggiare in maniera
ecoresponsabile? La Vallonia è pronta e vi aspetta per fare turismo
ecosostenibile!
#link[externe|37954|Clé Verte] (Chiave Verde in italiano) è un marchio di qualità
ecologica internazionale. L'etichetta "green key" premia le strutture ricettive e le
attrazioni turistiche che, con l'adozione di alti standard di ecosostenibilità e il rispetto
di norme rigorose dettate da un regolamento disciplinare, rispettano l'ambiente
A livello europeo, il premio #link[taxonomy_term|2922|EDEN] , European Destinations
of Excellence, riconosce le destinazioni turistiche che si distinguono per il loro impegno
e lavoro nello sviluppo sostenibile, che sia a livello sociale che ambientale. i se
distinguent par leur mise en oeuvre du développement durable - que ce soit au niveau
social ou environnemental.
Cercate il vostro alloggio o attività ecosostenibile ideale consultando la nostra
selezione:
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Radisson Blu Palace Hotel Spa, l'hotel delle Terme
Place Royale 39
Spa - 4900
Telefono di contatto: +32 87 27 97
00
Telephone de reservation: +32 87 27
97 00
© Radisson Blu Palace Hotel de Spa

http://www.radissonblu.com/palacehotel-spa
Situato nel centro della città di Spa, il Radisson Blu Palace Hotel
offre 120 camere e suite collegate direttamente con le Terme di
Spa...
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Rue Des Cortis 1
Ramelot - 4557
Telefono di contatto: +32 475 26 91
54
Telephone de reservation: +32 475 26
91 54
© I. OPT'ROODT

http://www.gitecarpediem.be

Ufficio Belga per il Turismo Vallonia
Viale Vittorio Veneto 28
20124 Milano
Tel. +39 02 860566 - 02 86463136
www.valloniabelgioturismo.it
info@valloniabelgioturismo.it

Informatevi prima di partire direttamente presso la struttura turistica che vi interessa.
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