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Lago di Butgenbach nei Cantoni dell'Est
Worriken 9
Bütgenbach - 4750
Telefono di contatto: +32 80 44 69 61
https://www.worriken.be/fr/aktivitaeten/venntasticbeach/

An Van Rie Communication

Il lago di Bütgenbach, formato dalla diga di Warche, offre una vasta gamma di attività
sportive e ricreative all'aria aperta.
Sulla riva, la bella spiaggia di sabbia VENNtastic Beach offre a grandi e piccini
abbastanza per divertirsi: zona balneabile sorvegliata, trampolino, pedalò, parco giochi,
kayak ...

Mare o montagna?
Qualunque siano le vostre preferenze, venite a Worriken sul lago di Bütgenbach! Quì
tutto è possibile.
Oltre a boschi e fiumi, un'immensa spiaggia di 8000 m² vi attende.

I vantaggi di VENNtastic Beach
Spiaggia di sabbia talmente grande che troverete sempre spazio per
godervi attimi di tranquillità.
Prati e campi sportivi (beach volley e beach soccer) con tribune.
Zona balneabile sorvegliata con attrezzature da gioco, poltroncine e
rete da pallavolo acquatica.
Piscina per bambini.
Noleggio di kayak sit-on top o pedalò per esplorare la natura in modo

diverso.
VENNtastic Beach sul lago di Butgenbach, tutto per divertirsi con la famiglia!
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