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Camping Les Neufs Prés a Grand-Halleux
Rue De La Résistance
Grand-halleux - 6698
Telefono di contatto: +32 80 21 68
82
Telephone de reservation: +32 497
05 08 26
http://vielsalm-campings.be
Les Neufs Près è un campeggio 3 stelle situato a Vielsalm. Le sue
strutture sportive e di intrattenimento sono l'ideale per un
soggiorno con la famiglia o gli amici.
È a Grand-Halleux, sulla sponda del Glain, un affluente del fiume
Amblève, che si trova il Camping Les Neufs Près.
Su un ampio terreno pianeggiante, troverete 140 piazzole con
prese elettriche e 10 riservate ai camper.

Descrizione del campeggio
Le attività sportive sono in primo piano:
parco giochi e piscina riscaldata
2 campi da tennis e un campo da minigolf

un campo da pallavolo, basket e badminton
accesso diretto al fiume, il Glain e ad un lago

Una notte atipica
Avrete l'opportunità di trascorrere una notte originale in uno dei
capanni del campeggio. Si tratta di tende in tela e legno con:
1 camera matrimoniale
1 camera con 2 letti singoli
1 cucina

All'esterno avrete a disposizione dei mobili da giardino.

Posizione del campeggio
Venite a scoprire il cuore delle Ardenne in auto, in bicicletta
oppure a piedi attraverso numerose passeggiate.
Tour nelle Ardenne
Parco acquatico Aqua Mundo
Escursioni nelle Ardenne

Un viaggio nella natura al Camping Les Neuf Prés!
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