Pagina 4
2
3

Alloggi, soggiorni e attività
ecoresponsabili in Vallonia
La protezione dell'ambiente vi sta a cuore e avete voglia di viaggiare in maniera
ecoresponsabile? La Vallonia è pronta e vi aspetta per fare turismo
ecosostenibile!
#link[externe|37954|Clé Verte] (Chiave Verde in italiano) è un marchio di qualità
ecologica internazionale. L'etichetta "green key" premia le strutture ricettive e le
attrazioni turistiche che, con l'adozione di alti standard di ecosostenibilità e il rispetto
di norme rigorose dettate da un regolamento disciplinare, rispettano l'ambiente
A livello europeo, il premio #link[taxonomy_term|2922|EDEN] , European Destinations
of Excellence, riconosce le destinazioni turistiche che si distinguono per il loro impegno
e lavoro nello sviluppo sostenibile, che sia a livello sociale che ambientale. i se
distinguent par leur mise en oeuvre du développement durable - que ce soit au niveau
social ou environnemental.
Cercate il vostro alloggio o attività ecosostenibile ideale consultando la nostra
selezione:
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ABITAZIONE RURALE "LA BATIERE" LOUFTEMONT - 4/6 P.
Rue Albert 1er 1
Léglise - 6860
Telefono di contatto: +32 63 42 44
50
Telephone de reservation: +32 497 04
16 56
© gites-clairiere-ardenne - La Batière

http://www.gites-clairiere-ardenne.be

ABITAZIONE RURALE "LE LITEAU" - LOUFTEMONT
- 4/6 P.
Rue Albert 1er 1
Léglise - 6860
Telefono di contatto: +32 63 42 44
50
Telephone de reservation: +32 497 04
16 56
© gites-clairiere-ardenne - Le Liteau

http://www.gites-clairiere-ardenne.be

"LE LITEAU"...

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. ...

b&b-Chambre d'hôtes The Little Paradise a Florennes
Allée Des Perdrix 169
Florennes - 5620
Telefono di contatto: +32 497 58 59
60
Telephone de reservation: +32 497 58
59 60
© The Little Paradise

www.TheLittleParadise.be

The Little Paradise, una chambre d'hôtes con spazio benessere
per un soggiorno che lega ecoturismo e relax, a Florennes, nella
provincia di Namur.
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Informatevi prima di partire direttamente presso la struttura turistica che vi interessa.
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