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CAMERA PER GLI OSPITI NELLA FATTORIA "LA FERME DE
L'AIRBOIS" - YVOIR - 2 P.
Tricointe 55
Yvoir - 5530
Telefono di contatto: +32 484 16
Chambre d’hôtes - Ferme de l’Airbois

17 88
Telephone de reservation: +32

484 16 17 88
http://www.airbois.com
"FERME DE L'AIRBOIS"
Camera per ospiti nel corpo principale di un'antica fattoria di
pietra all'uscita situata in piena natura. Situazione molto
tranquilla con vista sulla valle. Risc. centr. A disposizione degli
ospiti : hall (frigo riservato agli ospiti), sala da pranzo., accesso
alla terrazza e al giardino. 1o piano : 1 c. (1x2 p.), bagno (vasca,
WC), TV, letto bambino e letto bebè su richiesta. Sul posto :
possibilità di visitare un'ufficina di maioliche, ornitologia e
naturalismo, piscina riscaldata all'aperto (dal 15 maggio al 15
ottobre), ripostiglio. Tavola calda a base di prodotti biologici
(confetture artigianali, frutti dal frutteto, ortaggi). Prati per cavalli.
Prezzo per il venerdì e il sabato (1 solo pernottamento) : € 95,00.
Tavola calda (menu 3 portate, bevande non comprese) : €
30,00/pers.
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