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Charlie's Capitainerie, attività acquatiche e
nautiche sulla Mosa a Namur
Boulevard De La Meuse 38
Namur - 5100
Telefono di contatto: +32 498 11 21 24
http://www.lescapitaineries-de-namur.be/
WBT - Denis Erroyaux
Voglia di fare scalo sulla Mosa, a Namur? Benvenuti alle capitanerie di Jambes che
propongono attività nautiche e noleggio di barche senza patente e stand up paddle.
Charlie's Capitainerie e Charlie's Club sono due luoghi di sosta fluviali internazionali
situati in una posizione strategica: il primo di fronte alla Cittadella a pochi passi dal
centro, il secondo nei pressi della Plage d’Amée a Jambes.

Attività nautiche e sportive :
Noleggio barche senza patente (da 4 a 12 posti)
Giro sullo stand up paddle sulla Mosa (surf in piedi con remo)
Salto in Blob Jump (ciscino catapulta gigante)
Stand up paddle Polo & Yoga
Trampolino gallenggiante

Una terrazza galleggiante!
Charlie's Capitainerie, è anche un bar con terrazza galleggiante dove potete gustare
cocktail ammirando la Cittadella e il ponte di Jambes.
Organizzazione di eventi su richiesta. Concerti da giugno a settembre.

La Mosa vista dalle Capitanerie di Jambes: un bel vedere!
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