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Campeggio Le Pommier Rustique a Durnal
Route De Spontin 37
Durnal - 5530
Telefono di contatto: +32 83 69 99
Camping le Pommier Rustique

63
Telephone de reservation: +32 83

69 99 63
http://www.camping-durnal.net
Al Campeggio Le Pommier Rustique, la magnifica e verde valle
del Bocq sarà il vostro paesaggio durante il vostro soggiorno
nelle Ardenne.

Le aree e i servizi del Camping Le Pommier Rustique
Ideale per un corto soggiorno o per lunghe vacanze.
Tutte le piazzolle hanno allacciamento all'acqua e all'elettricità.
Wifi.
Chalet rifugio con barbecue, roulotte residenziali in affitto, bagni
riscaldati, area giochi per bambini, sauna, jacuzzi e
attrezzi fitness.
Facilitazioni per persone a mobilità ridotta.
Il Pommier Rustique offre 7 posti per camper. L'acqua è
compresa nel forfait, esclusa l'elettricità.

Vivete l'esperienza di dormire in una bolla o in un
bozzolo
Il campeggio Pommier Rustique vi invita a vivere l'esperienza di
dormire in una capanna in legno di abete rosso o in una tenda
"bolla" o "sfera". in quest'ultimo caso avrete l'impressione di
dormire sotto le stelle.

La Valle del Bocq nei dintorni del campeggio
La Valle del Bocq vi offre numerose attività: passeggiate a piedi, in
bici, o in mountain bike, o ancora la discesa della Lesse in kayak.

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