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Bed&Breakfast Le Moulin du Ya a La Louvière, da 2 a
4 persone
Rue De Bignault 30
Houdeng-aimeries - 7110
Telefono di contatto: +32 479 23 47
Frédérique Celant

03
Telephone de reservation: +32 479

23 47 03
http://www.lemoulinduya.be
Le Moulin du Ya è un alloggio fuori da comune realizzato in un ex
mulino a vento, a Houdeng-Aimeries, nella provincia
dell'Hainaut.

Un vero loft in un mulino
Gli spazi abitativi, pensati per 4 persone, sono distribuiti su tre
piani e vi offrono i seguenti servizi:
al piano terra: confortevole zona soggiorno con
caminetto, tv, wifi e cucina attrezzata
al 1 ° piano: camera con bagno con doccia
al 2 ° piano: suite matrimoniale

I proprietari mettono a disposizione un tandem per esplorare la

campagna circostante.
Potrete poi rilassarvi nella sauna in legno, situata nella
dependance di fronte al mulino.

Nei dintorni
Le Moulin du Ya si trova vicino alle città di La Louvière, Binche,
Mons. Da questo alloggio potrete:
Gli Ascensori per imbarcazioni di Strepy-Thieu
fare un' escursione in bicicletta sul RAVeL
partecipare al Carnevale di Binche
Desiderate visitare la campagna dell'Hainuat? Questa
sistemazione originale vi accoglie per un weekend o qualche
giorno in più.

Queste informazioni vi sono date a titolo indicativo.
Informatevi prima di partire direttamente presso la struttura turistica che vi interessa.
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