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Lago di Genval e Genval Yacht Club
Avenue Du Lac
Genval - 1332
Telefono di contatto: +32 2 784 30 43
http://www.genvalyachtclub.be
WBT - Denis Erroyaux
Il lago di Genval, ai margini della foresta di Soignes, a 20 km da Bruxelles, vi invita a
passeggiare e rilassarvi. Questa distesa d'acqua di 18 ettari, accoccolata in un
ambiente particolarmente accogliente, ospita anche lo Genval Yacht Club.

Lac de Genval | Wallonie, Terre d'eau

Genval Yacht Club
Sul famoso sito turistico del lago di Genval, questa base nautica offre pedalò, barche,
kayak e pagaie per farvi divertire:
Barbecue sull'acqua
Aperitivo sull'acqua
Passeggiate con una guida che vi racconterà la ricca storia del lago di
Genval

Scoperte didattiche dell'ambiente acquatico

Visitatori con esigenze specifiche
Il Genval Yacht Club propone attrezzature e/o servizi per persone con specifiche
necessità :
una parte della flotta è accessibile alle persone a mobilità ridotta grazie
alle strutture di accesso adattate.
Questo struttura non ha la certificazione Access-i. Vi invitiamo dunque a prendere
contatto diretto per conoscere le condizioni di reale accessibilità.
In Vallonia sono numerose le attività e luoghi certificati ufficialmente Access-i
Godetevi un momento di relax in un'incantevole cornice sul Lago di Genval!
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