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Hotel e Ristorante Moulin de Boiron a Gedinne
Route De Gedinne-rienne 128
Sart-custinne - 5575
Telefono di contatto: +32 61 58 99
Moulin de Boiron

59
Telephone de reservation: +32 61

58 99 59
http://www.moulindeboiron.com
Il Moulin de Boiron è un hotel e ristorante 3 stelle a conduzione
familiare situato tra due laghetti, in un ambiente naturale
autentico che favorisce il riposo.
La Tenuta di Boiron si trova all'uscita del villaggio storico di
Gedinne, a pochi chilometri dal confine francese.

Descrizione dell'hotel
Questa vasta tenuta si trova in una grande proprietà privata e
dispone di:
21 camere accoglienti e moderne, dotate di bagno privato
alcune camere con terrazzo o balcone
un ristorante gourmet e una taverna
una piccola spiaggia dove godersi il sole nelle giornate estive

un laghetto per la pesca

Nei dintorni
Esplorate la zona a piedi o in mountain bike attraverso le vaste
foreste.
Piste da sci di fondo a Gedinne
Arboretum di Gedinne
Venite a scoprire le Ardenne della provincia di Namur, una
regione con paesaggi collinari, popolata da vaste foreste.
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