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Center Parcs Les Ardennes - Villaggio vacanze a
Vielsalm
Rue De La Grotte 12
Vielsalm - 6690
Telefono di contatto: +32 80 21 57
76

Center Parcs

Telephone de reservation: +32 80 21

57 76
https://www.centerparcs.be/bewl/belgique/fp_AR_vacances-domaine-les-ardennes
Il Center Parcs è un complesso che offre tutti i servizi necessari
per trascorrere delle belle vacanze in famiglia.
Center Parcs Les Ardennes è situato in mezzo al verde, in una
foresta nei pressi di Vielsalm. Questo permette delle belle
passeggiate in bici o con vetture elettriche per scoprire i dintorni.
In estate potete approfittare del sole e delle belle giornate sul
terrazzo a vostra disposizione magari per gustare il vostro buon
pranzo "barbecue".

Descrizione della struttura
Tanti servizi per trascorre vacanze indimenticabili:
Aquamundo : complesso con piscine e toboggan per tutta la

famiglia
Attività iall'interno e all'esterno: fattoria per bambini Action
Factory, area giochi gigante Baluba, mini-golf
interattivo, grotte speleo e labiriinto laser
Cottage interamente rinnovati : Comfort, Premium o VIP
3 ristoranti e un servizio consegna di qualità
Formule Speciali per le vostre vacanze

Per le famiglie
Percorso avventura da vivere tutti insieme.
I bambini si divertiranno all'Aquamundo, vero paradiso tropicale
riscaldato a 30 gradi tutto l'anno, nell'area giochi interna il Baluba.

Nei dintorni
In bici, a piedi o con vetture elettriche, la regione delle Ardenne vi
aspetta per farvi scoprire le sue ricchezze naturali e
paesaggistiche.
Circuits dans les Ardennes
Randonnées en Ardenne
Fate il pieno di divertimento insieme alla famiglia al enter Parcs
Les Ardennes !

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