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CAMERA PER GLI OSPITI NELLA FATTORIA "CHEZ TANTE
ALICE - GEORGES" - HEYD - 2 P.
Aisne 52
Heyd - 6941
Telefono di contatto: +32 86 21 29
Chez Tante Alice

40
Telephone de reservation: +32 86 21

29 40
http://www.cheztantealice.be
"CHEZ TANTE ALICE"
Ai bordi del fiume, nella valle dell'Aisne, a 12 km dalla vecchia città
di Durbuy, antica fattoria albergo interamente rinnovata e
trasformata in accogliente casa per gli ospiti con 4 camere per gli
ospiti allestite con comfort sul tema degli scrittori locali. Salotto a
disposizione degli ospiti (TV, video), biblioteca, stufa a legna, frigo.
Collegamento Internet. Prima colazione con prodotti regionali
nella veranda che si affaccia sul giardino. Pesca privata nell'Aisne
per gli ospiti su richiesta (percorso di 6 km). Bocce. Passeggiate
segnalate in partenza dalla casa. Equitazione, noleggio di kayak e
MTB nella regione. Terrazza lungo l'acqua. Mobili di giardino.
'GEORGES' - Situata al pianter.: 1 c. (2x1 p.). Bagno privato esterno
(doccia, WC). PHOTO: © Anne GINETTI.
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