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Aqua Golf dei Lacs de l'Eau d'Heure: un'attività unica
in Europa
Route De La Plate Taille 99
Boussu-lez-walcourt - 6440
Telefono di contatto: +32 (0)71 30 21 13
Telephone de reservation: +32(0)476 29 89 11
http://www.aquagolf.be

WBT - David Samyn

L'Aqua Golf dei Lacs de l'Eau d'Heure è un'esperienza nuova di zecca, fuori dal comune,
che ti farà divertire! Vieni a provare il piacere del golf in riva all'acquain uno scenario
straordinario.
I golfisti professionisti troveranno sfide adeguate ai loro livelli e i principianti avranno
l'opportunità di giocare a golf con un tocco divertente!
Il putting green a 9 buche si aggiunge all'esperienza Aqua Golf. È il luogo ideale per
migliorare le tue abilità o raggiungere gli amici giocando a un gioco o 2.

L'Aqua Golf in pratica
15 tappetini da golf
15 isole con bersagli distanziati tra 25 e 175 m
Possibilità di noleggiare club e palline o di portare la vostra attrezzatura

Altre attività nei laghi Eau d'Heure
Il bus anfibio « Le Crocodile Rouge »
Visita guidata della diga e Skywalk
L'Eau d'Heure passeggiate e gite in bicicletta
Il Croco Express, il treno turistico dei laghi Eau d'Heure

L'Aquacentre, il parco acquatico Eau d'Heure e il centro benessere
Il Laser Game de l'Eau d'Heure
L'Eau d'Heure Espace Fun
Se vi piacciono le attività insolite, Aqua Golf fa prioprio per voi!
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