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AGRITURISMO "VIEUX MOULIN D'HALCONREUX" GOUVY - 14 P.
Halconreux 13 A
Gouvy - 6670
Telefono di contatto: +32 84 31 38
80
Telephone de reservation: +32 473
89 01 84
https://www.facebook.com/LaGrangedeHalconreux/?
ref=aymt_homepage_panel
"VIEUX MOULIN D'HAL CONREUX"
Abitazione allestita nelle dipendenze di un vecchio mulino delle
Ardennes. Supeficie: 70 are. Pianterreno.: hall, sala giochi, WC,
lavanderia (lavatrice). 1° piano: salotto (camino a cassetta, TV), s.
da pranzo, cuc. (2 cuc. elettr. con forni, forno MO, 2 frigo,
lavastoviglie, congel.), 1 c. (1x2 p., lettino, lavandino), 1 c. (2x1 p.,
lavandino, 2° lettino), 2 c. (3x1 p., lavandino). Bagno (vasca, 2
lavadini), doccia e 2 WC sep. 2° piano: 1 c. (4x1 p.), salotto/sala
giochi (divano), bagno (doccia, lav., WC). Riscal. centrale. 40 are
di area giochi. Pista di slittino. Ping-pong. Piccole cascate.
Pallacanestro. Seggiolone e parco per bambino. Tavola giochi per
bambini.
01/07/07 : WE festivo 3 n.: 275,00 €, 4 n.: 300,00 € - Capodanno:
520,00 €/sett. Spese secondo consumo (nafta, elettr., acqua,
legna, tel.). Pulizia a carico dell'inquilino o 45,00 €. Garanzia:

100,00 €/WE, 150,00 €/sett.
21/03/08 : WE festivo 3 n.: 275,00 €, 4 n.: 300,00 € - Capodanno:
520,00 €/sett. Spese secondo consumo (nafta, elettr., acqua,
legna, tel.). Pulizia a carico dell'inquilino o 45,00 €. Garanzia:
100,00 €/WE, 150,00 €/sett.
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