Document genere le 25/09/2021

Agriturismo La Ferme de Rolley a Bertogne, da 8 a 30
persone
Rolley 589
Bertogne - 6687
Telefono di contatto: +32 475 35 50
Bernard Maus de Rolley

65

http://www.fermeduchateauderolley.com/fr/
L'Agriturismo Ferme de Rolley è situato nel sito classificato Parc de
Rolley nei pressi di Bastogne. Soggiornando in questa dimora
storica, in pietra del paese, sarete circordati da foreste e dalla
natura locale nel cuore delle Ardenne.
Un alloggio elegante
La fattoria del Castello di Rolley è stata completamente
restaurata nel 2013 ed oggi può accogliere fino a 30 persone.
L'agriturismo propone 12 camere con bagno privato, un salone
doppio con camino e una cucina attrezzata. la sala da
pranzo può accogliere tutti gli ospiti.
Inoltre, la Ferme de Rolley ha una sala seminari di 60 mq, una sala
giochi con bar, biliardo e calciobalilla.
Un giardino orientato a sud
il grande giardino privato possiede una bella terrazza
attrezzata con arredi esterni e barbecue.

La vista sui campi che circondano i 2 stagni della proprietà, non
può che rilasarvi. Il cortile della fattoria è utilizzato per il
parcheggio.
La Ferme de Rolley è punto di partenza ideale per scoprire le
Ardenne e in particolare i siti storici della Battaglia
delle Ardenne di cui la dimora fu testimone.

Un po' di storia della Ferme de Rolley
Nel Medio Evo, la proprietà era costituita da un castello, una
fattoria, una fucina, un mulino e da 296 ettari di terreni agricoli e
boschi. La fattoria di oggi data del XVIII secolo.
Nell'inverno 1944, la Tenuta di Rolley è al centro della Battaglia
delle Ardenne. E il celebre Generale Patton vi decorò il brigadiere
generale McAuliffe alla fine della battaglia.
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