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Campeggio della Tenuta di Claire-Fontaine a
Godarville
Avenue Clémenceau 11
Godarville - 7160
Telefono di contatto: +32 499 55 01
11

HCT-C.Carpentier

Telephone de reservation: +32 64

44 36 75
https://www.visithainaut.be/domaine-de-claire-fontaine/
Situato nel cuore dell'ambiente verdeggiante di Godarville, il
Camping du Domaine de Claire-Fontaine vi offre vacanze che
fanno rima con relax.
La Tenuta di Claire Fontaine si trova nella provincia dell'Hainaut, a
circa 20 km da Charleroi e 30 km da Mons. È in uno spazio verde,
lungo il Lago di Godarville e del suo Centro di Rilassamento con
molteplici attività, che questo campeggio è aperto da marzo a
ottobre.

Attrezzature e attività
un ristorante
impianti igienici con docce, toilette e lavanderia
un parcheggio

giochi per bambini
percorso avventura sugli alberi e zip line
la possibilità di nuotare e pescare
218 piazzole

Posizione del campeggio
Godarville si trova non lontano dall'aeroporto di Charleroi e da La
Louvière.
Passeggiata sul Canale du Centre
Ascensore-funicolare per imbarcazioni di StrépyThieu
La Tenuta del Castello di Seneffe
Qui tutto è stato ideato per farvi sentire a casa, cosa chiedere di
più?

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