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AGRITURISMO "AU P'TIT BIERTI" - FLAVION - 17/20 P.
Rue De Biert, 16
Flavion - 5620
Telefono di contatto: +32 82 68 86
Gîte Au Petit Bierti

32
Telephone de reservation: +32 476

88 44 79
http://www.aupetitbierti.be
"AU P'TIT BIERTI"
Un alloggio e due camere dall'abitante attrezzate nel pagliaio di
una fattoria in attività (allevamento di Limusine, Charolais,
conigli). Luogo calmo, molto bella vista. Vendita di prodotti
regionali. Materiale per bebè o letti suppl. su richiesta.
Gîte: Pianterreno : hall, WC sep., guardaroba, salotto (Hi-Fi), s. da
pranzo, minicucina, lavanderia (congelatore). 1° piano : grande
sala di giochi (ping-pong), salotto (divano-letto 2p., TV-video), 1
c. (2x1p.), WC sep., bagno (doccia). 2° piano : 1 c. (2x1p. sovrapp.,
1x1p., lavabo), 1 c. (2x1p., lavabo), 1 c. (2x1p., lavabo, mezzanino
2x1p.), 1 c. (2x1p. sovrapp., 1x1p., lavabo, mezzanino 3x1p.), 2 bagno
(vasca), 2 WC sep. Riscald. central.
Spese : € 25,00/35,00 - Pulizia dall'inquilino o € 70,00 - Garanzia:
€ 250,00/WE, € 375,00/sett. Settimana di Natale: € 950,00,
settimana di Capodanno: € 1050,00 - prima colazione : € 4,00/p.

Queste informazioni vi sono date a titolo indicativo.
Informatevi prima di partire direttamente presso la struttura turistica che vi interessa.
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