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Chambre d'hôtes Léonard a Villers-la-Ville | Natura
2 persone
Chemin Notre Dame 7
Villers-la-ville - 1495
Telefono di contatto: +32 71 12 58 70
Viviane Léonard

Telephone de reservation: +32 474
90 86 74

http://chambresdhotesleonard.naniepat.be
3 camere doppie in una graziosa casa familiare situata in mezzo
alla natura, a qualche minuto dalla celebre Abbazia di Villersla-Ville.
La maison d’hôtes ha il marchio Bienvenue Vélo. Da qui si parte
per numerose passeggiate in bicicletta che invitano a scoprire la
bella regione del Brabante Vallone.

Camera Natura

Una camera per 2 persone con doccia e lavabo privati. WC di
fronte alla camera.

Camera Safari

Camera decorata con foto di animali della giungla. Per 2 persone
+ letto per bambino. Possibilità tutta la famiglia grazie alla
condivisione del bagno con la camera Romantica.

Camera Romantica

Una grande camera per 2 persone + culla che può essere
utilizzata come suite per famiglie.
La struttura propone i seguenti servizi per le biciclette :

Locale coperto e sicuro per sistemare le biciclette,
set per riparazioni d'urgenza,
piccola trousse per curare piccole ferite,
attrezzatura per la pulizia delle bici e accesso alla lavanderia.
Riduzioni con soggiorno di almeno 3 notti.
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