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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:

BEST WESTERN HOTEL ALIZE

2

BEST WESTERN CASTEAU RESORT HOTEL
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Orange Hotel la Louvière
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BEST WESTERN HOTEL ALIZE
Passage Saint-pierre 34
Mouscron - 7700
Telefono di contatto: +32 56 56 15 61
Telephone de reservation: +32 56 56
15 61
© We Care Hotels

http://www.hotelalize.be

Il Best Western Hotel Alize è uno stupendo e nuovo stabilimento
vicino alla Grand-Place di Mouscron, a 15 min da Courtrai, Ypres e
Lille...

BEST WESTERN CASTEAU RESORT HOTEL
Casteau - 7061
Telefono di contatto: +32 65 32 04
00
Telephone de reservation: +32 65 32
04 00
© Hotel & Aparthotel Casteau Resort Mons

http://www.hotelcasteauresortmons.be
Camere ed appart-hotel confortevole, ambiente accogliente e
naturale vicino ai grandi assi stradali. Grande parcheggio privato.
Ascensore disponibile solo per gli apart-hotel....

Orange Hotel la Louvière
Chaussée Du Pont Du Sart 238
La Louvière - 7110
Telefono di contatto: +32 64 77 33
00
Telephone de reservation: +32 64 77
33 00
© FM HOTEL SPRL - François Mainil

http://www.orangehotel.be

Situato a La Louvière, l'Orange Hotel è un tre stelle
completamente decorato sul tema del Carnevale, simbolo del
folclore di questa regioen, la Région du Centre.
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Informatevi prima di partire direttamente presso la struttura turistica che vi interessa.
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