Benvenuti
al

Il parco “De Nieuwe Riet” è costituito da
una vecchia tenuta agricola fondata nel
1937, con una fattoria che è stata ora in
gran parte restaurata. Le stalle e i granai,
con la loro originale struttura, conservano
il fascino di un piacevole quadro agreste e
gli animali presenti, come cani, capre,
galline, contribuiscono a completare il
gradevole scenario della vecchia fattoria.
Il parco è contornato da alberi lungo i
quali scorre un canale chiamato De Nieuwe
Riet. La superficie totale del parco è di
tre ettari; un ettaro è stato destinato ad
area camping.
Abbiamo attrezzato 25 lotti di prato
verde, con grandezza variabile dai 130 ai
180 metri quadrati di grandezza, per
ospitare i vostri camper, roulottes o
tende.

Il parco “De Nieuwe Riet” è situato nei
pressi della frontiera con il Belgio, vicino
al villaggio di Oudenbosch, noto per avere
al suo interno una basilica costruita sul
modello della basilica vaticana di San
Pietro in Roma. In questo grazioso
villaggio potrete avere l’opportunità di
fare shopping e di visitare altre attrazioni
turistiche interessanti. Inoltre, partendo
dal parco potrete anche facilmente
percorrere itinerari per passeggiate o giri
in bicicletta. Per esempio il “Laarzenpad”
(“sentiero degli stivali”) è una bellissima
zona di natura incontaminata che non
vorrete perdere l’occasione di visitare.

Le strutture del parco “De Nieuwe Riet”
sono particolarmente indicate per persone
di 40 o più anni, che desiderano vivere
rilassanti giornate nella pace della natura.
Qui nel nostro parco con ci sono bar con
apparecchi mangiasoldi, né piscine, né
boutiques, né discoteche.
I nostri clienti sono persone che
desiderano lasciare alle spalle lo stress,
fare rilassanti passeggiate a piedi o in
bicicletta e godere qui, in serenità, la
pace della natura. Anche il vostro cane
sarà il benvenuto nel nostro parco!

La vecchia sala di soggiorno del cascinale è
stata restaurata e arredata per ospitare
l’istituto di bellezza “Enface”. Qui
potrete beneficiare di un rilassante
trattamento di bellezza. Potrete anche
prendere appuntamenti per imparare,
sperimentare o godere i benefici della
medicina naturale e delle terapie
aromatiche.

Tutti i lotti di terreno per camping sono
servite da elettricità. Sarà nostra cura
mantenere il vostro comfort a un livello il
più elevato possibile.
Per
maggiori
informazioni
consultare il sito Internet.

vogliate

www.denieuweriet.nl

Il parco “De Nieuwe Riet” è situato ai
margini del comune di Halderberge, tra i
villaggi di Oud-Gastel e di Oudenbosch.
Arrivando in auto da Rotterdam, Breda o
Utrecht, percorrete l’autostrada A17 in
direzione Antwerp (Belgio). Abbandonate
la A17 prendendo l’uscita n. 22 per
Oudenbosch e girate a sinistra sotto il
viadotto in direzione di Oudenbosch. Dopo
300 metri girate obliquamente a destra e
alla fine di questa stradina dovete girare
ancora a destra in Langenbergsestraat.
Approssimativamente dopo 1 Km entrate,
a sinistra, in Oude Roosendaalsebaan e
poi, dopo 350 metri girate ancora a
sinistra in Noordhoeksestraat. Dopo 450
metri trovate il parco sulla vostra sinistra.
Alla reception saremo lieti di darvi il
nostro benvenuto!

Parco “De Nieuwe Riet” &
l’istituto di bellezza Enface Cosmetics
Sandra Koghee
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Chris en Sandra Visser-Koghee
Noordhoeksestraat 3a
4751 TM Oud Gastel / Oudenbosch,
I Paesi Bassi

per godere un
tempo disteso nel
quiet della natura
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