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AGRITURISMO "FERME DE LA PREVOTE" - HANZINNE 11/13 P.
Rue Gognat 154
Hanzinne - 5621
Telefono di contatto: +32 (0) 478 60
42 24
Telephone de reservation: +32 (0)
478 60 42 24
http://www.laprevote.be
"FERME DE LA PREVOTE"
1 c. per gli ospiti e 2 spaziosi alloggi rurali (cap tot. 16-20 pers.) in
un'antica residenza dei Prévôts (1731). Cascina di coltura con
ampio cortile interno, parco e giardino chiusi, in un tipico villaggio
dell'Entre Sambre et Meuse. Ideale per riposo e relax, per
festeggiare un evento o scoprire la regione. Attrezzatura completa
(elettrodomestici, materiale per bebè, giochi). Aree per sport, sala
per giochi.
"GITE DU PREVOT"
Lato parco. Pianterreno: salotto/sala da pranzo fino a 20 pers.
(camino, TV, video, tel, 2 divani letto/1 p.). Cuc. attrezzata
(lavastoviglie, lavatrice, forno a MO). Entrata, WC, 1° piano : 1 c. (1x2
p.), 1 c. (3x1 p., lavandino), 1 c. (3x1 p.), 1 c. (1x1 p., 2x1 p. sovrapp.,
lavandino), bagno (vasca), bagno (doccia), WC sep. Risc.cent.
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