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ABITAZIONE RURALE "GITES DU PLATEAU" N°2 -BOISDE-VILLERS- 5/7 P.
Rue Léon Dosimont, 61
Bois-de-villers - 5170
Telefono di contatto: +32 81 43 33
Les gîtes du Plateau

46
Telephone de reservation: +32 495

29 64 26
http://www.gitesduplateau.be
"GITES DU PLATEAU"
Le annesse di questa antica fattoria tipica della regione di Namur
sono state sistemate in 2 alloggi confortevoli. Secondo le stagioni,
possibilità di approfitare della frutta e verdura dell'ortaggio.
Ambiente verdeggiante e campestre. Animali non ammessi salvo
nell'alloggio del pianterreno, adattato alle persone a mobilità
ridotta e dove solo i cani di assistenza sono ammessi. Alloggi per
non fumatori. In comune: cantina con aspirapolvere e
congelatore, sala di gioco (ping-pong), lavanderia (lavatrice su
richiesta), giardino, barbecue, giochi esterni, parcheggio, tennis e
bocce su richiesta.
GR N°1 - Salotto/s. da pranzo (TV), angolo cucina (piastre e forno
elettr., forno MO, lavatrice), 1 c. (1x2 p.), 1 c. (3x1 p.), bagno (doccia,
WC).
Spese: € 5,00/7,00/g. - garanzia: € 150,00 - pulizia dall'inquilino o
€ 25,00.

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