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Bed & Breakfast La Gentilhommière du Château de
Ragnies a Thuin
Rue Du Tambourin 6
Ragnies - 6532
Telefono di contatto: +32 71
La Gentilhommière du Château de Ragnies

53 30 20
Telephone de reservation:

+32 71 53 30 20
http://chateauderagnies-bnb.be/
Situato nel cuore del villaggio, il Castello di Ragnies vi accoglie
nella sua Gentilhommière, residenza di campagna composta da
un bed and breakfast e un agriturismo dove potrete rilassarvi in
tutta tranquillità.

Descrizione della struttura
Il B&B La Gentilhommière dispone di 4 camere:
Camera La Parisienne (15 m²).
Camera La Liberty (19 m²).
Camera La Golf Trophy (20 m²).
Camera Rose Garden (29 m²).
Ogni camera è dotata di bagno privato. La sala della colazione è

in comune per tutti gli ospiti. I proprietari abitano proprio di
fianco al castello, quindi in caso di bisogno sono a vostra
disposizione.

Servizi e strutture extra
Servizio ristorante su prenotazione.
Parco con orto all'antica.
Sala attrezzata per feste e seminari.
Possibilità di affittare un alloggio in agriturismo per 4 persone
presso lo stesso indirizzo.

Cosa fare a Ragnies
Ragnies è uno dei Villaggi Più Belli Della Vallonia ed è situato in
prossimità di luoghi interessanti e siti storici. Alcune attività
consigliate:
Passeggiare nel villaggio di Ragnies.
Visitare il Museo del Miele a Lobbes.
Visitare la Torre Salamandra a Beaumont.
Concedetevi qualche giorno di svago e riposo immersi in una
rilassante ambientazione naturale, soggiornando alla
Gentilhommière du Castello de Ragnies!

Queste informazioni vi sono date a titolo indicativo.
Informatevi prima di partire direttamente presso la struttura turistica che vi interessa.
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