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ABITAZIONE RURALE - LA GRANGE - BOTASSART - 4/6
P.
Rue De Neumoulin, 12
Ucimont - 6833
Telefono di contatto: +32 472 74 43
59
Telephone de reservation: +32 479
91 24 20
https://www.gitebotassart.be/
Due abitazioni rurali calorose in un antico granaio interamente
rinnovato situato nella valle de la Semois, ai bordi del bosco e a
100 m dal sito del 'Tombeau du Géant'. Entrata, materiale da bebè
e giardino in comune per i due alloggi. Congel., lavatrice,
essiccatoio nella cantina. Risc. elettr. Possibilità di affittare le due
abitazioni rurali insieme.
"LA GRANGE"
Pianterreno: salotto (TV, HI-FI, stufa a legna), sala da pranzo
conminicucina (cuc. e forno elettr., lavastoviglie, forno MO). WC
separato. Piano: 1 c. mansardata ( 1x2 p. ), 1 c. (2x1 p.). Divano-letto
2 p. sul pianrottolo in soppalco. Bagno (doccia, WC).
01/40/07 : WE festivo/3 n.: 210,00 € - 4 n.: 263,00 €. A.S. = vac.
scolastiche. Spese: 5,00/8,00 €/g. - pulizia a carico dell'inquilino o
50,00 € - garanzia: 125,00 € - affitto delle due abitazioni rurali
insieme: - 10%.
21/03/08 : WE festivo/3 n.: 210,00 € - 4 n.: 263,00 €. A.S. = vac.

scolastiche. Spese: 5,00/8,00 €/g. - pulizia a carico dell'inquilino o
50,00 € - garanzia: 125,00 € - affitto delle due abitazioni rurali
insieme: - 10%.
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