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CAMERA PER GLI OSPITI NELLA FATTORIA "LA
POMMERAIE" N°1 - SPRIMONT - 2 P.
Route Des Courts Champs 4
Sprimont (sainte-ode) - 6680
Telefono di contatto: +32 61 68 86 11
La Pommeraie

http://www.europaventure.be

"LA POMMERAIE"
In un luogo tranquillo del paese, 3 camere sistemate in una casa
autentica e rustica delle Ardenne. Soggiorno, salotto (TV). Cucina
della tradizione. Ideale per gite pedestri, in bicicletta e mountain
bike. Pesca nel fiume e nello stagno nelle vicinanze. Tappa GTA
sulla Transardennese e sul sentiero FFBMP-IVV dell'Ourthe e del
Laval. Il proprietario è specialista nell'organizzazione di gite.
PHOTO: © D.J.
'LA BELLE FLEUR' - 1 camera (2x1 p., lavandino, suite da bagno,
doccia e WC priv.).
01/04/09 : Suppl. 1 sola notte: 5,00 €/p. Tavola (pasti) per gli ospiti
a partire da 15,00 €. Pique-nique : 7,00 €. Sistemazione bambini
nella stessa camera dei genitori : 0-5 anni grauito, 5-10 anni :
15,00 €/p. Pasti: fino a 5 anni, gratuito, da 5 a 10 anni: 10,00 €.
Cane: 5,00 €/giorno.
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