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Au P'tit Bedon, Bistrot de Terroir®.
Place Monseu 18
Ciney - 5590
Telefono di contatto: +32 83 21 23 06

© WBT - Emmanuel Mathez

Situato sulla piazza di Ciney, Au P'tit Bedon è un 'bistrot de
terroir' che vi propone piatti e birre regionali in un'atmosfera
di grande convivialità.

Le P'tit Bedon è un Bistrot de terroir® da febbraio
2012.
Vi propone pochi piatti con prodotti di produttori della regione
(formaggi, salumio, pane,...) Il vous propose sa petite restauration
avec des produits de bouche d'artisans (fromagers, charcutiers,
boulangers,…).
La cucina fatta alla maniera di "Cocotte" non finisce di stupire in
diversità e soprtutto in qualità grazie ai suoi suggerimenti "locali
originali".
E mettiamo l'accento anche su birre regionali quali la Brasserie du
Bocq, Trappistes de Rochefort, Gatte d'Or.
Inoltre, Le P'tit Bedon è un Ambassasciatore d'Orval. Per questo
potrete gustare una "vieil Orval" servita a temperatura di cantina
oppure una "jeune Orval" servita fresca.

Un bistrot dall'atmosfera familiare.
Bistrot dal carattere familiare, qualità e rispetto dei prodotti e del
servizio. Il bistrot ha una bella terrazza situata di fronte al chiosco
sulla piazza di Ciney. Accesso gratuito al wi-fi.
Bienvenue vélo.

Bistrot de Terroir®
Il marchio Bistrot de Terroir® distingue i caffè tipici della
Vallonia e vi garatisce un'accoglienza conviviale e di qualità in un
locale autentico.
Il Bistrot de Terroir® ha per vocazione di farvi trascorrere un
piacevole momento di relax gustando le specialità tipiche della
regione.
Una cucina locale, birre regionali, un Ambasciatore d'Orval e
un'accoglienza simpatica. Vi aspettiamo al P'tit Bedon.

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