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K2 Tower
Rue De Bruxelles 174
Awans - 4340
Telefono di contatto: +32 473 93 65
60
http://www.k2tower.be
Sola ed unica nel Benelux! Trascorrete un'indimenticabile
giornata, piena di sorprese!
Ora una scalata del muro ora un salto con l'elastico da 52 metri!
La lista è lunga, se non siete "per aria" potete essere "sotto acqua"
e realizzare il vostro battesimo d'immersione Padi.
La squadra K2 Tower è a disposizione per accompagnarvi in tutta
sicurezza nel vostro memorabile salto con l'elastico. La costruzione
di una piscina offre una massima sicurezza ed un'evoluzione nei
salti...il tocco dell'acqua! Se desiderate, potete ricevere un video
ricordo...Un'esperienza da vivere e rivedere!

Per una pausa pranzo, il nostro chalet vi apre le sue porte (si
prega prenotare). Se il tempo lo permette, con il sole potete
approfittare dei barbecue lungo la piscina. Potete anche
realizzare dei corsi di formazione alla scalata/via ferrata e
formazioni sulla sicurezza di tutti i lavori in altezza (materiale in
loco).
Non esitate a contattarci per maggiori informazioni.

Accesso ai disabili motiri.

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