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Meublé de Vacances Les Mélèzes a Walcourt Piscina, sauna e laghetti
Rue Froidmont 20
Yves-gomezée - 5650
Telefono di contatto: +32 495 42 00
81

Ann de Vlaminck

Telephone de reservation: +32 495

42 00 81
https://les-etangs-du-francbois.be/fr/
Situato in un'area bucolica di 8 ettari, questo chalet è stato
ristrutturato nel settembre 2013 in stile scandinavo e decorato
con oggetti speciali.
Si trova nella tenuta di Etangs du Franc-Bois e in una valle
completamente privata lungo il fiume l'Eau d'Yves. Passeggerete
in parchi fioriti e boschi dai molti profumi in un contesto
campestre.
Un barbecue e un tavolo da picnic sono a vostra disposizione.

Un luogo in mezzo alla natura
Sentieri per le escursioni
Laghetti privati per pescare o fare un giro in barca

Attrezzatura dello chalet
Soggiorno e sala da pranzo con televisione digitale
Angolo cottura
Bagno con doccia
Toilette
Lavanderia
Soppalco
Giardino con prato, terrazza, giochi, piscina riscaldata,
bocce e sauna (gratuita)

Scoprire nei dintorni
Questa contrada ricca di patrimonio e turismo vi porterà alla
scoperta di numerose attrazioni turistiche:
Discesa del fiume Viroin in kayak o canoa
Il Castello di Freÿr-sur-Meuse e i suoi giardini
Passeggiate ai Lacs de l'Eau d'Heure a piedi o in bici
Passeggiare nel parco naturale Viroin-Hermeton
Lo Chalet des Mélèzes è l'ideale per delle tranquille vacanze nella
natura!

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