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Camping du Viaduc a Houffalize
Rue De La Roche 53
Houffalize - 6660
Telefono di contatto: +32 61 28 90
67
Telephone de reservation: +32 61 28
90 67
http://www.campingviaduc.ea29.com
Situato vicino a Houffalize, sulle rive del fiume Ourthe, il
Camping du Viaduc vi invita a piantare la vostra tenda tutto
l'anno. Respirate la natura delle Ardenne belghe!
Questo campeggio 3 stelle vi dà il benvenuto lungo il fiume
Ourthe. Il terreno è circondato da boschi e colline, e il centro di
Houffalize è a soli 900 metri di distanza.

Descrizione del campeggio
È aperto tutto l'anno e dispone di:
una caffetteria con snack
animazione in alta stagione
consulenza turistica sulla regione
Wifi gratuito

piazzole per tende, mobilhome o roulotte

Nei dintorni
Il Camping du Viaduc si trova a circa 20 km da Bastogne e 30 km
da La Roche-en-Ardenne, nella provincia del Lussemburgo belga.
Escursione imperdibile a Tavigny - Passeggiata in una terra
sconosciuta
Il Castello feudale di La Roche
Passeggiate nei boschi intorno a Bastogne

Il Camping Houffalize Viaduct vi regala vacanze in mezzo alla
natura!

Queste informazioni vi sono date a titolo indicativo.
Informatevi prima di partire direttamente presso la struttura turistica che vi interessa.
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