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Agriturismo-Gîte à la ferme Le Fournil de la Ferme
du Parc a Lens
Rue De La Roche 13
Lens - 7870
Telefono di contatto: +32 472 80 19 71
Telephone de reservation: +32 472 80 19 71
http://www.fermeduparc.be

La Ferme du Parc

Situato in un edificio annesso alla Ferme du Parc, e completamento rinnovato, il gîte Le
Fournil è un angolo di autenticità e tranquillità con tutti i confort, da 2 a 4 persone.
La Ferme du Parc è una magnifica fattoria del XVIII secolo classificata e Monumento
Storico. Montignies-lez-Lens è un tranquillo villaggio immerso nel verde, tra Mons e Ath.

Arredi e attrezzature de « Le Fournil » :
Cucina attrezzata
Vero forno per pizza e barbecue
Riscaldamento a pellet
Camera spaziosa con biancheria di qualità
Parcheggio e accesso privato
Wifi

Cosa fare nei dintorni?
Visita della Ferme du Parc e dell'allevamento di cavalli purosangue
arabi
Numerose possibilità di passeggiate a piedi, in bici e a cavallo

L’indimenticabile visita al parco faunistico Pairi Daiza a pochi passi
Attività culturali offerte dalle città di Mons, Ath, Soignies, Enghien…
Le Fournil, un gîte in fattoria per famiglia e amanti della natura !
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