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LAGO Mons Piscina du Grand Large : sport, spazio
benessere e divertimento !
Avenue De La Sapinette 20
Mons - 7011
Telefono di contatto: +32 65 22 08
LAGO
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https://www.lagomons.be

LAGO Mons Piscina du Grand Large è uno spazio acquatico
pubblico che propone numerose attività: piscine, toboggan, spazi
esterni, piscina per bambini, benessere...

Divertirsi:
Un toboggan rapido
Un toboggan per famiglie con salvagente
Uno spettacolare fiume rapido
Una laguna calda con getti rilassanti
Due piscine: per bambini più piccoli e più grandi
Due vasche esterne

Un po' di sport :

La grande vasca e le sue 8 corsie da 25 metri
Una vasca piccola con fondo mobile e variazione di
profondità dell'acqua

Per il relax :
Zona benessere con:
Vari tipi di sauna (bio, finlandese)
Hammam
Bagno benessere per i piedi
Sala relax

Per ristorarsi :
Un ristorante con una grande terrazza esterna con
vista sul Grand Large
Una terrazza dove i bagnanti possono mangiare
qualcosa in costume da bagno r
Momenti divertenti e indimenticabili, in famiglia o con gli amici,
al LAGO Mons Piscine Grand Large !
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