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Gîte à la ferme La Petite Prairie 1 a Strée
Rue Elmer 18
Strée - 4577
Telefono di contatto: +32 85 51 34
84

La Petite Prairie

Telephone de reservation: +32 85

51 34 84
http://www.lapetiteprairie.be
Nel cuore della regione del Condroz questo
agriturismo restaurato in pietra locale è ospitato in un'antica
fattoria di allevamento di bovini, pollame e di coltivazione.

Descrizione dell'agriturismo
L'alloggio è situato al piano terreno e dispone di:
Salotto
Cucina attrezzata
WC
Una camera doppia
2 camere con 1 letto matrimoniale e 2 letti singoli, con
bagno
Terrazza

Due altri agriturismi fanno parte della stessa struttura: il gîte 2
e gîte 3.

Visitatori con esigenze specifiche
Questo alloggio propone attrezzature e servizi per persone a
mobilità ridotta.
Una cucina attrezzata e accessibile alle Persone a
Mobilità Ridotta
Una camera con bagno
Questo alloggio non ha la certificazione ufficiale Access-i. Vi
suggeriamo di contattare direttamente la struttura per conoscere
le reali condizioni di accessibilità.
In Vallonia esiste un ampio ventaglio di alloggi e luoghi
certificati ufficialmente Access-i.

Nei dintorni
La struttura è situata nei pressi di importanti attrazioni turistiche
che valgono una visita:
Il castello di Modave
Il Circuito commemorativo della Battaglia delle
Ardenne a Durbuy
L'abbazia di Stavelot
Approfittate di un soggiorno con gli amici o in famiglia nei
gîte Petite Prairie à Strée !

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