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Camping Sandaya Le Parc La Clusure a Tellin
Chemin De La Clusure 30
Tellin - 6927
Telefono di contatto: +32 84 36 00
50

Sandaya

Telephone de reservation: +32 84

36 00 50
https://www.parclaclusure.be/fr/
Situato a Bure, in uno scrigno verde nel cuore delle Ardenne, il
Camping Le Parc La Clusure offre servizi di alto livello per tutta la
famiglia.
Le Parc La Clusure è un campeggio incastonato tra le colline e le
foreste che circondano Tellin. Un ambiente magnifico e servizi di
qualità vi attendono in uno dei migliori campeggi della Vallonia.

Servizi offerti da Le Parc La Clusure
Piazzole per roulotte, camper e tende
Sistemazioni originali
Bungalow lussuosi
Impianti igienici moderni
Drogheria

Ristorante
Caffetteria
Terrazza
Piscina
Terreni di gioco
Infrastruttura sportiva
Animazione per tutta la famiglia
Aperto tutto l'anno, il campeggio vi accoglie dalle 9:00 alle 17:00.

Attività per tutta la famiglia
Molte passeggiate, piste ciclabili ed escursioni sono disponibili
nella zona.

Nei dintorni
Se desiderate scoprire più da vicino le Ardenne belghe, vi
consigliamo di passare da:
L'Antica fonderia di Tellin
La Tenuta delle Grotte di Han
La Tenuta du fourneau Saint-Michel
Non dimenticherete il vostro soggiorno al Camping Le Parc La
Clusure a Tellin!

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