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Hotel Auberge de la Fermette a Rochehaut-surSemois
Rue De La Cense, 4
Rochehaut - 6830
Telefono di contatto: +32 61 46 10
AUBERGE DE LA FERME

00
Telephone de reservation: +32 61

46 10 00
http://www.aubergedelaferme.be/fr
L'Auberge de la Fermette a Rochehaut è un pittoresco hotel 3
stelle a conduzione familiare situato in un edificio in pietra
locale. L'Auberge de La Fermette si trova a meno di 100 metri
dall'hotel L'Auberge de la Ferme.

Descrizione dell'hotel
Camere moderne con caratteristiche rustiche, TV e jacuzzi
2 duplex per 4 persone con bagno, vasca idromassaggio e
terrazzo privato
Wifi gratuito

Taverna de la Fermette

La Taverne de la Fermette è un piccolo ristorante situato nell'hotel
che propone cucina campagnola in stile brasserie. L'ambiente è
al tempo stesso autentico e rustico.
Quando il tempo è bello si può mangiare in terrazza.

La Boutique Ardennaise
La Boutique Ardennaise propone prodotti locali tra cui salumi,
confetture, birre, liquori e alcol dell'Auberge.

Nei dintorni
L'Auberge de la Fermette si trova vicino a Bouillon, lungo il fiume
Semois dove potrete:
Il parco faunistico di Bouillon
Discesa del fiume Semois in Kayak con Semois Kayak
Per dormire bene, mangiare bene e divertirsi, l'Auberge de la
Fermette è il luogo dove andare!
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