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Maison d'hôtes La Ferme des Belles Gourmandes a
Furfooz
Rue Du Camp Romain 20
Dinant - 5500
Telefono di contatto: +32 82 22 55
La ferme des Belles Gourmandes

25
Telephone de reservation: +32 82

22 55 25
https://lafermedesbellesgourmandes.weebly.com/
La Ferme des Belles Gourmandes propone 4 chambres d'hôtes
situate in un'antica fattoria del XVIII secolo, in pietra locale, a
Furfooz vicino a Dinant.
Sarete accolti in quest'amosfera di calma e serenità, che invita
alle passeggiate, alle visite di abbazie e di castelli.

Descrizione della maison d'hôtes
La struttura dispone di 4 camere arredate con cura :
Le Bonheur à la Campagne
Rires aux Bords de l'Eau
La Sieste au Soleil
Rêves d'Ailleurs

Ogni camera ha bagno privato e un accesso al giardino.
La prima colazione è compresa nel prezzo.
Potete eventualmente prenotare 2 gîtes da 1 a 4 personnes, allo
stesso indirizzi, per il tempo di un weekend di 2 notti.

Nei dintorni
Scoprite la Valle della Mosa e la città di Dinant approfittando delle
sue magnifiche passeggiate lungo il corso del fiume.
Il Castello di Freÿr
Il parco naturale di Furfooz
La Cittadella di Dinant
Un luogo tranquillo per una notte romantica nella bella valle
della Mosa.
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