Alloggi vacanze Barbisa 1852
Categoria: Affittacamere/alloggi vacanze
Indirizzo: strada per Pavia 1A - 15048 - Valenza
Telefono: +39 393 9135420

E-mail: giemmevalenza@gmail.com

Descrizione
Ad un’ora dalle grandi città del nord, facilmente raggiungibile in treno ed autostrada”Barbisa 1852” Accoglie viaggiatori
curiosi.
Un antica Cascina Piemontese Un luogo unico per eventi e Soggiorni Appartamenti da 1 a 11 persone
Vivere un esperienza a contatto con la Natura più autentica.
Il Parco del Po e dell’Orba è il nostro vicino di casa.
Potrete osservare la meravigliosa fauna selvatica, passeggiare lungo il fiume, osservare il cambio delle stagioni.
Disponibilità di bici elettriche presso la struttura ricettiva.
Prenotazioni telefoniche
Telefono: +39 393 9135420

Links
http://www.monferrato-barbisa1852.com

Foto

I contenuti riportati possono subire variazioni nel tempo. Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.to Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. I dati raccolti, il cui conferimento è necessario per ottemperare alla Sua richiesta, verranno
inseriti nella banca dati elettronica e saranno utilizzati ai soli fini d'invio di materiale informativo, non saranno comunicati o diffusi. Titolare del trattamento è Mon.D.O.. Ai sensi dell'art. 7 del D.to Lgs. 196/2003 ha diritto di
conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati e come vengono utilizzati nonché di farli rettificare, integrare, aggiornare, cancellare od opporsi al loro trattamento, scrivendo a: Mon.D.O. - Via XX Settembre, 7 I-15033 Casale
Monferrato, Alessandria (Italy) - E-mail: mondo@monferrato.org
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