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ABITAZIONE RURALE - "LE VERT TIENNE" - MATAGNELA-GRANDE - 8 P
Rue Du Vert Tienne 22
Matagne-la-grande - 5680
Telefono di contatto: +32 60 21 11 52
Telephone de reservation: +32 60 21
11 52
http://www.leverttienne.be
"LE VERT TIENNE"
Alloggio spazioso in un posto tranquillo nel cuore del parco
naturale di Viroin-Hermeton, sulle alture del villaggio, con vista
sulla valle. Ideale per gite a piede e in bicicletta (rete RAVEL).
Pianterreno: salotto (camino), sala da pranzo (TV/antenna video,
impianto stereo). Area da cucina (cucina a gas, forno a
microonde, lavastoviglie), bagno (doccia/WC). Lavanderia
(lavatrice, congelatore) in scantinato. 1° piano: 1 c. con balcone
(2x1 p.), 1 c. (1x2 p. in mezzanino, lavandino), 1 c. (2x1 p.), 1 c. (1x2 p.,
letto bebè). Bagno (vasca, WC). Riscaldamento centr. Letti con
piumino. Tavolo e ferro da stiro. Materiale per bebè. Terrazza su 3
lati. Prato cinto. Ping-pong, bocce, volano, kicker, biciclette a
disposizione.
Spese 7,50 €, riscald. secondo consumo - pulizia dall'inquilino o
37,00 € - garanzia : 200,00 €. Prezzo sett. Capodanno : 450,00 €.
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