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Vayamundo Ol Fosse d'Outh, centro vacanze nelle
Ardenne
Ol Fosse D'outh 1
Houffalize - 6660
Telefono di contatto: +32 78 15 61 00
Telephone de reservation: +32 61 28

Vayamundo

88 01

https://fr.vayamundo.eu/houffalize
Il centro vacanze Vayamundo Houffalize vi accoglie per un
soggiorno all'insegna del relax e dell'immersione della Valle
dell'Ourthe nel bel mezzo delle Ardenne più autentiche.
Il club, recentemente rinnovato, vi offre tutte le comodità: camere
spaziose e appartamenti, ristorante all-in, area giochi interna ed
esterna, piscina tropicale con sauna e jacuzzi, fitness, animazione
per grandi e piccoli e tante possibilità di passeggiate...

Centro di vacanze « vélo-friendly »
Houffalize è la capitale belga della mountain bike... Ed è qui che vi
aspetta Vayamundo, il centro di vacanze con il marchio
Bienvenue Vélo che propone agli appassionati della bici molti
servizi « vélo-friendly » :
Bike wash e locale dove riporre le bici

Docce disponibili il giorno della partenza, dopo il
check-out
Spazio di ricarica per le E-bike
Compressore per gonfiare le ruote
Piano per lavorare sulla bici
Set di riparazione bici
Partenza di un itinerario RAVeL proprio a fianco alla
struttura
Diversi eventi "bici" organizzati durante l'anno
Vayamundo Houffalize è il centro vacanze più "famigliare" di tutte
le Ardenne.
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