Document genere le 10/05/2021

L'isola di Yvoir - Relax nel cuore della Mosa
Île D'yvoir
Yvoir - 5530
Telefono di contatto: +32 82 61 18 67
Adrien Nahon

http://www.iledyvoir.com

Sentirsi in vacanza senza lasciare la Vallonia è possibile
sull'isola di Yvoir, tra Namur e Dinant. Trascorrete un
indimenticabile momento di relax sulla e lungo la Mosa grazie
alle tante attività da fare assieme alla famiglia o con gli amici.
Île d'Yvoir | Wallonie, Terre d'eau

Watch on

Nel suo superbo scrigno verde di 2,5 ettari, l'isola di Yvoir è l'unica
isola del Belgio ad essere sfruttata ai fini turistici.
Un traghettatore vi invita a raggiungere il suo spazio di relax, la
sua terrazza e il suo ristorante-taverna.

Troverete molte attività:

piscina per bambini
noleggio di kayak o pedalò
Blob Jump: materassi galleggianti
divertimenti acquatici: sci nautico o jet ski

Formule vantaggiose
Possibilità di noleggiare l'isola gratuitamente (purché
si consumi in loco) per i vostri eventi privati.
Gruppi combinati: visitate l'isola e altri siti turistici della
regione in una sola giornata.

Visitatori con esigenze specifiche
Questa attrazione offre attrezzature o servizi per persone con
specifiche necessità.
Persone con mobilità ridotta: lo spazio è su un unico
livello. Lo staff vi aiuterà a salire a bordo della barca.
In Vallonia sono numerose le attività e luoghi certificati
ufficialmente Access-i
Avete voglia di divertirvi su un'isola mosana? Benvenuti all'isola
di Yvoir!

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