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Campeggio Les Roches a Rochefort
Rue Du Hableau 26
Rochefort - 5580
Telefono di contatto: +32 84 21 19
00

Valérie Pietrons

Telephone de reservation: +32 84 21

19 00
https://lesroches.rochefort.be/
Il campeggio Les Roches si trova vicino al centro della città di
Rochefort. Tranquillo e adatto alle famiglie, questo campeggio 4
stelle vi offre comfort e servizi di qualità.

I servizi del campeggio
Avrete a disposizione:
piazzole con allaccio all'acqua, fognature, elettricità e
televisione via cavo
un ristorante, il Bistrot Les Roches, che offre piatti di stagione
aree barbecue
Wifi gratuito
accesso ai campi da tennis e alla piscina, ai campi da bocce e
al minigolf

intrattenimento in estate
aree giochi
strutture per persone con mobilità ridotta

Spazi riservati ai camper
15 piazzole riservate esclusivamente ai camper
Acqua ed elettricità comprese nel prezzo

Visite nei dintorni
Partendo dal campeggio Les Roches, potrete scoprire facilmente
Rochefort ma anche esplorare le foreste delle Ardenne.
L'Abbazia di Notre-Dame de Saint-Rémy de Rochefort
Il Castello comitale di Rochefort
Il sentiero GR delle Abbazie di Chimay - Rochefort - Orval
Un campeggio che farà felici grandi e piccini!
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