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La Fattoria delle Fate
Mont De Zatrou 1
Les Hayons - 6830
Telefono di contatto: +32 61 46 89 17
Céline Demelenne

http://www.fermedesfees.be

La Ferme des Fées (Fattoria delle Fate), nella provincia del
Lussemburgo, vi propone una visita nel favoloso mondo delle
leggende ardennesi del XIX secolo. Venite con noi nel villaggio di
Les Hayons e lasciatevi incantare da un'atmosfera
incredibilmente magica...
Nella Fattoria delle Fate, situata nei pressi di Bouillon, farete
conoscenza con le creature soprannaturali che in passato
popolavano le Ardenne: fate, streghe, driadi e folletti vi
accompagneranno alla scoperta di una terra piena di misteri!
Qui potrete ammirare le splendide figure in scala ¼ fatte e dipinte
a mano da Marie-Laure e Michel, che rappresentano gli abitanti
della regione nelle loro occupazioni quotidiane, il tutto circondato
da arredamenti d'epoca.

La vostra visita nell'ambito di Visit'Entreprise
Alla Fattoria delle Fate sarete accolti da Marie-Laure e Michel, che
vi apriranno le porte del loro fiabesco laboratorio. Con immenso

piacere condivideranno con voi la loro maestria e vi riveleranno le
tecniche utilizzate per dare vita alle figure.
Alla fine della visita avrete l'opportunità di recarvi nel negozio di
artigianato della fattoria.
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