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Monument Valley e Goldmine, due chambre d’hôtes originali in
stile Far West, ma senza andare così lontano. A Chaudfontaine.
Lanciatevi alla conquista del West soggiornando in una di queste
due camere nella bella località di Chaudfontaine, a circa 10 km
da Liegi, e fatevi tentare da un soggiorno insolito in Vallonia.
Approfittate del loro confort interno e di un piacevole giardino con
arredi e giochi.
Due pepite della vita dei pionieri vi accolgono nella tenuta
tenuta Western City, un'attrazione ispirata all'Ovest americano
che propone, tra l'altro, un vero saloon, passeggiate a cavallo e
uno spettacolo la domenica da maggio a ottobre.
Altre 2 le soluzioni abitative:
Tombstone, un appartamento 100 % in stile cowboy
Sixties, un appartamento a tema Anni '60

Cosa fare nei dintorni di 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.

Queste informazioni vi sono date a titolo indicativo.
Informatevi prima di partire direttamente presso la struttura turistica che vi interessa.
Editore Responsabile :
Michel VANKEERBERGHEN, Administrateur Délégué de Wallonie Belgique Tourisme (WBT
asbl).
© Wallonie-Bruxelles Tourisme (WBT asbl).Av. Comte de Smet de Nayer 145000 Namur Belgique +32 (0)2 504 02 11Web : www.walloniebelgiquetourisme.be Email:
info@walloniebelgiquetourisme.be
Le informazioni contenute in questo documento sono state raccolte da Wallonie
Belgiaue Tourisme (WBT asbl) con la massima cura. L'editore non è responsabile di
eventuali modifiche e cambiamenti avvenuti tra la raccolta delle informazioni e la
pubblicazione del documento.
Senza menzione contraria, le informazioni di questo documento appartengono a
Wallonie Belgique Tourisme (WBT asbl).
Per l'utilizzo o la riproduzione di queste informazioni è necessario richiedere
un'autorizzazione scritta.
Wallonie Belgique Tourisme ha tutti i diritti di proprietà intellettuale sul documento.

