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Hotel Ristorante La Barrière de Transinne
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L'hotel ristorante la Barrière de Transinne, nel Lussemburgo
belga, dispone di 28 camere con tutti i comfort, di cui otto di
lusso, e un ristorante gastronomico.
La struttura si trova in un affascinante villaggio nel comune di Libin, a
solo 2 km dall’Euro Space Center, a 4 km da Redu, il villaggio del Libro
e a 17 km da Saint-Hubert e dalla sua famosa foresta. Questa area è
ideale per viaggiare alla scoperta delle Ardenne. E’ inoltre situato in
prossimità dell’autostrada E411, ad un’ora dal Granducato di
Lussemburgo e Francia.

Relax e gastronomia nelle Ardenne
L’hotel dispone di 28 camere con tutti i comfort, dotate di TV a
schermo piatto e Wifi gratuito. L’edificio principale ha 20 camere, tutte
accessibili in ascensore. Le 8 camere di lusso, che danno sul giardino, si
trovano in uno chalet rimodernato.
Nel ristorante gastronomico, aperto dal martedì alla domenica
(mezzogiorno), lo Chef Paul Fourier vi propone la cucina tradizionale,
caratterizzata dai sapori autentici da godersi, nelle giornate di sole,
sulla terrazza.
Per quanto riguarda il relax l’hotel dispone di un’area wellness, con
sauna e hammam, che è possibile riservare su prenotazione. Per i vostri
seminari, la Barrière de Transinne offre due sale riunione già allestite. Il
parcheggio privato è gratuito.
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