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b&b-Chambre d'hôtes The Little Paradise a
Florennes
Allée Des Perdrix 169
Florennes - 5620
Telefono di contatto: +32 497 58 59
The Little Paradise

60
Telephone de reservation: +32 497

58 59 60
https://www.wellnessdesigner.be/
Nel mezzo del Bois du Roi, un bosco scrigno di verde, la chambre
d'hotes The Little Paradise situata in un terreno privato tra
hastière, Dinant et Philippeville, propone una
struttura immersa nella natura e tranquillità per un soggiorno di
riposo.
The Little Paradise comprende 2 camere, la camera Africana e la
camera Frutti di Bosco, entrambe con lavabo privato. In
comune con la padrona di casa: soggiorno, veranda, cucina,
doccia, bidet e WC separati.

I must della chambre d'hôtes :
Annesso spazio benessere con sauna ad infrarossi,
lettino massaggi e cure terapeutiche

Prima colazione dolce/salato con prodotti locali bio
Vista sulla valle dalle camere
Terrazza a sud

Cosa fare nei dintorni?
The Little Paradise è un ottimo punto di partenza per scoprire la
valle della Mosa e della Molignée: Maredsous, Waulsort, Givet,
Mettet, Mariembourg...

Queste informazioni vi sono date a titolo indicativo.
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