
L e L o g i s d e s R o c h e s d ' A n t a n
Vi propongo 3 camere insolite in albergo diffuso nella regione dell'Angiò,
a 8 chilometri da Saumur.

Ubicate in pianterreno di casa con giardino, le stanze sono molto
luminose. Situate nella parte trogloditica dell'edificio del XIX secolo in
grotta di roccia, la pietra della regione, le stanze sono suddivise in bagni
spaziosi e camere moderni.

Il patrimonio trogloditico più ampio al mondo è presente nella
regione. Ci siamo impegnati con cura per ristaurare il nostro
antico edificio. Vi propongo di scoprilo durante un soggiorno di
rilasso e di scoperte.

Le Coudray Macouard è un borgo dalle numerose attrattive con :

 le sue case di pietra calcare dal XV° al XIX secolo,
 la sua chiesa di XIXII secoli,
 la « Seigneurie des Bois », un palazzo signorile del XVXVI
secolo, ristaurato con cura,
 la «Girouetterie », un artigianato di banderuole di ferro
battuto, modelle unici fatti a mano,
 la « Magnanerie », un allevamento di baco da seta in un
edificio trogloditico.

Nella sala della prima colazione
totalmente trogloditica, sarò a
vostra disposizione per una
prima colazione golosa e fatta in
casa.



Contattaci :
LE LOGIS DES ROCHES D'ANTAN
Sophie Juin
3 rue de l'église – 49260 LE COUDRAY
MACOUARD
Mail :
Tél : 06 60 83 68 96
lelogisdesrochesdantan.wordpress.com

Si tratta di un punto di partenza perfetto per
visite diverse per ogni pubblico adulti e bambini,
ecco i miei consigli :

Saumur : il maestoso castello di Angiò, la
prestigiosa scuola di cavallo, il Cadre noir, il
quartiere protestante e i suoi palazzi privati in
centro città di XVIXVIII secolo e le cantine.

Montreuil Bellay : il castello di XIXV secolo
con le sue mura, antiche dimore.

L'abbaye de Fontevraud : XI secolo,
trasformata in centro culurale, il castello insolito
di Brézé, il castello di Montsoreau, il borgo
trogloditico di Turquant, il bioparc di doué La
Fontaine, i borghi lungo la Loira, i castelli di
Chinon, Ussé e tanti altri ancora.

La camera « ardesia » : 2 letti singoli 85 €

possibilità di un letto supplementare, 20 €

La camera « grotta di roccia » : 1 letto
matrimoniale

85 €

La suite familia « conchiglie e sabbia » : 1 letto
matrimoniale e un salotto con 2 divani in 140

95 €

persona in più 20 €

Le tariffe includono notte e prima colazione.

Un parcheggio privato è a vostra disposizione.

I nostri amici animali non sono ammessi.
Tutte le camere sono non fumatori




