Comunicato Stampa
Pasqua negli hotel Travel Charme: ultima neve in Austria o primo mare sul Baltico
Pasqua in montagna…
Pasqua sulla neve per le ultime discese sugli sci: gli hotel austriaci
Travel Charme propongono per il primo long week end di aprile un
pacchetto-offerta con uno sconto del 25% sulla tariffa standard di
soggiorno, per godersi le ultime giornate di relax invernale. Al Travel

Charme

Bergresort

Werfenweng****S,

fra

le

montagne

del

Salisburghese, il pacchetto include quattro notti in camera doppia in
formula di mezza pensione GenussPlus®*, spuntino pomeridiano
dolce e salato, menù festivo per il giorno di Pasqua, brunch del
lunedì di Pasqua con specialità regionali, escursione guidata,
programma di attività outdoor, utilizzo delle piscine, delle saune,
dell’area fitness e relax della PURIA Premium Spa a partire da 500€ a persona in camera doppia.
Presso il Travel Charme Fürstenhaus am Achensee****S, nel cuore del Tirolo, l’offerta pasquale
include quattro pernottamenti con colazione a buffet, spuntino pomeridiano dolce e salato, buffet
del giovedì Santo, cena del venerdì con specialità di pesce e vegetariane, cena del sabato di Pasqua
con accompagnamento musicale, buffet pasquale a pranzo e a cena per la domenica con
simpatiche sorprese per gli ospiti più piccoli, programma di attività outdoor, utilizzo delle piscine,
delle saune, dell’area fitness e relax della PURIA Premium Spa a partire da 490€ a persona in
camera doppia. La Pasqua presso Il Travel Charme Ifen

Hotel*****,

unico

cinque

stelle

dell’appartata

Kleinwalsertal, nel Vorarlberg austriaco, prevede infine
quattro notti in camera doppia in formula di mezza
pensione GenussPlus®*, cena di gala di cinque portate
la domenica di Pasqua, brunch pasquale il lunedì con
specialità austriache delle feste, programma di attività
outdoor, utilizzo delle piscine, delle saune, dell’area
fitness e relax della PURIA Premium Spa a partire da 546€ a persona in camera doppia.

…o sulle coste del Mar Baltico
Lunghe spiagge bianche, il mare a perdita d’occhio e una natura incontaminata e selvaggia. Per
inaugurare la bella stagione fra i grandi spazi e la luce del Nord, Travel Charme propone un
pacchetto di Pasqua presso l’Ostseehotel Kühlungsborn****S, sulle coste baltiche tedesche, che
comprende quattro pernottamenti con colazione a buffet, drink di benvenuto, quattro cene presso il
ristorante dell’hotel, piccolo omaggio pasquale, passeggiata di Pasqua con il direttore dell’albergo,
buffet di dolci la domenica di Pasqua, programma di intrattenimento serale, utilizzo delle piscine,
delle saune, dell’area fitness e relax della PURIA Superior Spa a partire da 598€ a persona in
camera doppia. In tutti gli hotel Travel Charme sul Mar Baltico sono poi previsti colorati
festeggiamenti per la Pasqua: presso il Grandhotel Travel Charme Kurhaus Binz sull’isola di Rügen,
ad esempio, sabato 4 aprile si terrà una serata musicale dedicata al soul, al blues e al BoogieWoogie; sempre a Rügen, al Travel Charme Nordperd &

Villen****, sono in programma camminate nella natura,
il tradizionale fuoco del sabato di Pasqua e la caccia
alle uova per i bambini, mentre al Travel Charme

Strandidyll Heringsdorf****S, sull’isola di Usedom, gli
ospiti si potranno divertire con la visita del coniglio
pasquale e con la pittura delle uova sode.
Per informazioni e prenotazioni negli hotel Travel Charme dall’Italia: www.travelcharme.com,
Telefono: 840 / 32 00 12, Email: info@travelcharme.com o presso le migliori agenzie di viaggio.
*La formula GenussPlus® comprende aperitivo di benvenuto; colazione a buffet con vasta scelta di

prodotti regionali e locali; merenda pomeridiana con specialità dolci e salate; cena di quattro
portate; acqua, tè e frutta presso la PURIA Premium Spa; bevande non alcoliche dal minibar.
Travel Charme
Travel Charme Hotels & Resorts comprende ad oggi una collezione unica di dodici hotel individuali,
quattro e cinque stelle, in Germania e in Austria. Le strutture si trovano sul Mar Baltico – a
Kühlungsborn, sulla penisola Fischland-Darß e sulle isole di Rügen ed Usedom. In Germania, il
gruppo è presente anche a Wernigerode, nella regione dell‘Harz. In Austria gli hotel sono situati
sull‘Achensee in Tirolo, nel Vorarlberg e a Werfenweng, nel Salisburghese. Travel Charme Hotels &
Resorts è sinonimo di qualità, atmosfere intime e di un ottimo servizio – il tutto accompagnato da
una eccellente offerta gastronomica e wellness. Per uulteriori informazioni consultare il sito
www.travelcharme.com
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