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Camping Ile de Faigneul a Poupehan
Rue De La Chérizelle 54
Poupehan - 6830
Telefono di contatto: +32 478
Leo Maes RAN - Camping Ile de faigneul SA

96 12 40

https://www.iledefaigneul.com
Il Camping Ile de Faigneul vi invita a piantare la vostra tenda in
mezzo alla natura, su un'isola al centro del fiume Semois, a
Poupehan. Un vero ritorno alle origini.
Nel cuore delle Ardenne scorre la Semois... E' qui che si trova l'isola
di Faigneul. Attraversate il ponte e sistematevi in un vero paradiso
verde!

Descrizione del campeggio
Il campeggio dispone di 130 piazzole di cui 68 in riva al fiume, con
allaccio elettrico.
Le tipologie di alloggio consentite sono le seguenti:
roulotte (pieghevole)
camper (lunghezza massima 9 mt)

È possibile anche noleggiare casette.
Se viaggiate con il vostro cane, è il benvenuto. Il Wi-Fi è gratuito.

Nei dintorni
I bambini potranno divertirsi nel parco giochi e godersi
l'animazione del campeggio. Assieme alla vostra famiglia, potrete
godervi i paesaggi della Semois oltre a numerose attività.
La Fortezza di Bouillon e i suoi spettacoli
L'Archeoscopio Godefroid de Bouillon
La discesa del fiume Semois in kayak
I panorami di Rochehaut

La sera, condividete piacevoli momenti intorno a un falò, sulla
terrazza o al bar del campeggio!
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