-LOCATION DE VACANCES**********

BRETAGNE CÔTE D'ÉMERAUDE
Site: http://www.location-gites.com/

E-mail: thierry.chretien@laposte.net

casa di città - 4 persone
Vi proponiamo affitti (Gîtes della Francia), a 450Km all'ovest della capitale Paris(4 ore in automobile con l'autostrada
Parigi Brest), in una regione molto turistica LA BRETAGNE. Gli affitti sono situati tra Saint Malo e Saint Brieuc.
possediamo 5 filoni rurali classificati di due a tre spighe da parte di Gîtes della Francia aSanto-Alban, una piccola casa di
città a Pléneuf-Val-André, un appartamento a Erquy.

- A Pléneuf-Val-André, piccola casa di città senza terreno ma in pieno
centro città.
- Descrizione: soggiorno 30 m2, angolo cucina, 2 camere, sala d'acqua e
wc.
- Attrezzature: 1 letti doppio, 2 letti semplici, congelatore, forno, forno
microonde, lavapiatti, lave-linge, televisione, riscaldamento.

- tra Saint Malo e Saint Brieuc, Penthièvre Côte di smeraldo
estende le sue vaste spiagge di sabbia morbida e fine distinte içi e là
scogliere, di rocce, di teste granitiche, di scogliere abrutes che il sole
tinta, secondo l'ora, di rosa, di grigio.
- Penthièvre - costa di smeraldo è anche la ricchezza storica del
suo patrimonio culturale ed architetturale. Le località protette sono
numerose: capi, riserve nature ornithlogique, zone myticoles, foreste
demaniali, Landes selvaggi. Riparano una

flora ed una fauna

variate.
- i castelli, le volte, le fortezze feudali, abbazie, ecc.... sono aperti
alla visita e vi faranno viaggiare nel tempo.

- Pléneuf-Val-André offre ai suoi ospiti i suoi tre visi: quello della
stazione balneare alle belle spiagge, quello del suo piccolo porto
tradizionale di Dahouët ma anche di suo centre-ville animato. Una

tariffe
- Alta stagione
- Alta
- stagione
- Maggio-Giugno-Settembre
- Altri giorni di vacanza

400 euro
400 euro
250 euro
230 euro
230 euro

diversità che traduce lo spirito anche della Bretagna.
- Port di pesca tradizionale, capitale del guscio Saint- Jacques,
Erquy vi propone sette spiagge d'arenaria rosa, di duna e di Landes
selvaggi.
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La disponibilità di questa casetta (LunedÃ¬ 30 Novembre 2020)
di
di Sab. 28 Nove 2020
di Sab. 05 Dice 2020
di Sab. 12 Dice 2020
di Sab. 19 Dice 2020
di Sab. 26 Dice 2020

a
a Sab. 05 Dice 2020
a Sab. 12 Dice 2020
a Sab. 19 Dice 2020
a Sab. 26 Dice 2020
a Sab. 02 Genn 2021

tariffe
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre

tariffe: 180 euro
tariffe: 180 euro
tariffe: 180 euro
tariffe: 200 euro
tariffe: 200 euro

Attenzione traduzione generata automaticamente

M. Thierry Chrétien La Lande 22400 Saint Alban (France) tél: 02-96-74-67-79 / 06-12-47-00-80

