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Camping de Chênefleur a Tintigny
Rue Norulle 16
Tintigny - 6730
Telefono di contatto: +32 63 44 40
Camping de Chênefleur

78
Telephone de reservation: +32 63

44 40 78
http://www.chenefleur.be
Il Camping de Chênefleur si trova sulle rive del fiume Semois, nel
sud delle Ardenne belghe e vicino a Tintigny. È un campeggio
accogliente, simile a un parco, rivolto soprattutto alle famiglie
con bambini.

Un campeggio ben attrezzato
Il Camping de Chênefleur è molto ben tenuto. Le piazzole sono
divise per gruppi e sono delimitate. Le piazzole migliori si trovano
lungo il fiume. Potrete affittare bungalow, mobilhome e tende. Se
desiderate un alloggio originale optate per la casetta mobile in
legno.
Divertimento
Il campeggio offre molte strutture:
una piscina esterna riscaldata

campi da gioco
un negozio
un bar-ristorante
tavoli da ping-pong
noleggio mountain bike

In estate, il fiume Semois è un vero e proprio parco divertimenti. Il
campeggio propone attività sportive all'aperto come gite in
canoa e mountain bike, arrampicata su roccia, discesa in corda
doppia e passeggiate a cavallo.

Godetevi anche la regione
Il campeggio si trova nel cuore della natura vicino a luoghi
naturali dove è possibile passeggiare come:
Osservatorio di Grapfontaine
L'Antro delle Fate, un luogo magico
Il Camping de Chênefleur è l'ideale per un weekend o per le
vacanze con la famiglia!
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