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Ostelli della gioventù, alberghi di
tappa e centri vacanza - Alloggi
economici in Vallonia
In Vallonia troverete 7 ostelli della gioventù, oltre a vari alberghi di tappa e
strutture ricettive per gruppi e famiglie, in modo da garantire soggiorni di qualità
a costi ridotti sia nelle città che in mezzo alla natura.
Noi accogliamo a braccia aperte i giovani, le coppie, le famiglie e i gruppi che
vogliono visitare la nostra regione ma dispongono di un budget limitato: il sud del
Belgio è accessibile a ogni portafoglio. Offriamo una vasta scelta di alloggi negli
auberges de jeunesse (ostelli della gioventù), nei gîtes d'etape (alberghi di tappa,
ovvero strutture a prezzi convenienti situate solitamente sui lunghi itinerari o sui
percorsi di trekking) del Centro Belga per il Turismo dei Giovani, e nei centri vacanza
dedicati al turismo di gruppo o familiare (che sono anche luoghi d'incontro,
divertimento e scambio culturale).
Cercate la vostra struttura ideale consultando la nostra selezione, oppure
compilando la scheda che vedete a sinistra: vi aspettiamo!

Domaine de Villers-Ste-Gertrude, Gîte d'Etape "La Ferme"
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Domaine de Villers-Ste-Gertrude, Gîte d'Etape "La
Ferme"
Rue Du Millénaire 1
Durbuy - 6941
Telefono di contatto: +32 86 49 95 31
Telephone de reservation: +32 86 49
95 31
© Kaleo ASBL

www.villers.info

MONT DES PINS ASBL FRATERNITÉ
Mont Des Pins 10
Bomal - 6941
Telefono di contatto: +32 86 21 21 36
Telephone de reservation: +32 86 21
21 36
© Mont-des-Pins

https://www.montdespins.be

Un centro di vacanze riconosciuto "Turismo per tutti". soggiorni di
qualità per individuali o gruppi, feste, seminari, a tariffe
convenienti. ...

Ufficio Belga per il Turismo Vallonia
Viale Vittorio Veneto 28
20124 Milano
Tel. +39 02 860566 - 02 86463136
www.valloniabelgioturismo.it
info@valloniabelgioturismo.it

Informatevi prima di partire direttamente presso la struttura turistica che vi interessa.
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