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Villaggio vacanze Sunclass Durbuy | 237 bungalow
nelle Ardenne
Rue D'andenne 20
Durbuy - 6940
Telefono di contatto: +32 86 21 27 39
Telephone de reservation: +32 86 21 27 39
https://www.sunclassdurbuy.com/fr/
Il villaggio di vacanze Sunclass Durbuy vi propone delle vacanze in mezzo alla foresta in
una tenuta di 23 ettari a 2 passi dall'affascinante Durbuy, la città più piccola del mondo.
Il parco Sunclass Durbuy conta 237 bungalow indipendenti per 4 o 5/6 persone.
Gli alloggi appartengono a privati e ognuno è arredato in modo unico. Le camere al
primo piano offrono letti singoli o doppi a seconda dei bungalow. Tutti i bungalow sono
provvisti di uno spazio privato e dispongono di WiFi gratuito.

Arredamento dei bungalow

Chalet tipe 1

Capacità da 3 a 4 persone. Superficie : 49 m².
Salotto con sala da pranzo, TV a colori via cavo, angolo cucina, bagno (doccia, WC). 1
camera + 1 mezzanino.

Chalet tipe 2

Capacità per 5 persone. Superficie : 74 m².
Salotto con sala da pranzo, TV a colori via cavo, angolo cucina, bagno (doccia, WC). 2
camere + 1 pianerottolo. Possibilità di alloggiare una 6ª persona su richiesta, con
supplemento.

Sinonimo di evasione e tranquillità, il villaggio Sunclass Durbuy propone attività per
tutte le età. Boschi immensi nei dintorni, piscina coperta gratuita, minigolf, spazio
barbecue, area giochi, tennis, basket e calcio.
Attività organizzate durante le vacanze scolastiche (Belgio e Paesi Bassi). Nei dintorni:
kayak, Mountian Bike, rafting, passeggiate, scalate, pesca, ...

Queste informazioni vi sono date a titolo indicativo.
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