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Sixties : l'appartamento insolito di Western City a
Chaudfontaine
Rue Du Bois De La Grue 2
Chaudfontaine - 4050
Telefono di contatto: +32 4 365 54
Western City à Chaudfontaine

61
Telephone de reservation: +32 4

365 54 61
http://www.western-city.be
Se volete fare un viaggio nel Far West, è suffiecinete venire in
Vallonie e scegliere l'appartamento Sixties, per 2-3 persone, per
vivere la vostra avventura americanan a Chaudfontaine.
Sulle alture della seconda città termale della Vallonia, questo
appartamento di vacanza, classificato 3 chiavi, dedicato agli
Anni '60, dispone di: l
1 camera doppia
1 soggiorno con salotto, angolo pranzo e cucina
1 bagno con doccia, lavabo e WC.
All'esterno potete approfittare di un paicevole giardino con arredi
e giochi.
L'appartamento Sixties vi accoglie nella tenuta Western City,
un'attrazione ispirata all'Ovest americano e che propone
numerose attività: un vero saloon, passeggiate a cavallo e uno

spettacolo, ogni domenica, da maggio a ottobre.
Altre 3, le soluzioni abitative:
Monument Valley e Goldmine, 2 chambres d’hôtes doubles
Tombstone, appartamento 100 % in stile cowboy.

Cosa fare nei dintorni del Western City?
A Chaudfontaine fatevi tentare dalle terme. Una puntatina al
casinò?
La città ardente, Liegi dista pochi chilometri e vi invita a vivere la
sua atmosfera e il suo dinamismo culturale e non.
Siete nel cuore di una delle più belle regioni della Vallonia, le
Ardenne. Approfittatene per scoprire le sue belle foreste a pidei
o in bici.
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