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Vacanze con lo sconto: le offerte Travel Charme per chi prenota  

la vacanza in anticipo 

Per chi acquista ora le vacanze d’agosto uno sconto del 20%  

sul totale del soggiorno 

 

Non è mai troppo presto per pianificare una vacanza. 

E a chi decide con anticipo di prenotare presso gli 

hotel del gruppo, Travel Charme offre uno sconto 

fino al 20% sulla tariffa standard. Una proposta 

interessante per risparmiare sulla spesa delle vacanze 

o, perché no, investire in qualche coccola extra – per 

esempio un trattamento presso le eleganti PURIA 

SPA Travel Charme, una cena gourmet o 

un’escursione.  Chi prenota un soggiorno fino a sette giorni dall’inizio della vacanza, infatti, riceve 

uno sconto del 10% sul costo totale della prenotazione*; tra gli otto e i 60 giorni dall’inizio del 

soggiorno lo sconto è del 15%**, mentre se si prenota tra i 61 e 120 - o più - giorni d’anticipo, la 

riduzione sale al 20%**.   

 

Gli hotel austriaci Travel Charme  Fürstenhaus am Achensee****S  in Tirolo, Ifen Hotel 

Kleinwalsertal*****  nel Vorarlberg e Bergresort Werfenweng****S  nel Salisburghese sono 

la meta perfetta per chi ama le vacanze attive senza voler rinunciare a nessun comfort. I tre hotel, 

posizionati in aree alpine di rara bellezza, dispongono tutti di eccellenti ristoranti, bar e delle 

PURIA Premium Spa – grandi oasi di tranquillità e benessere dove ricaricarsi con un tuffo in piscina, 

una sauna agli aromi o un trattamento wellness. Qui la tariffa di soggiorno è a partire da 79€ a 

notte, a persona e in camera doppia, inclusa la prima 

colazione.  

 

Il mar Baltico, con le sue sabbie bianche e la magica luce 

del Nord, è una meta affascinante che si esplora 

piacevolmente d’estate, quando le temperature sono alte e 



la natura rigogliosa. Dopo lunghe giornate passate in spiaggia e all’aria aperta, gli hotel Travel 

Charme sulle isole di Rügen ed Usedom, a Kühlungsborn e nella penisola Fischland-Darß sono il 

perfetto refugium dove rigenerarsi nella Spa o premiarsi con un’invitante proposta gourmet. Qui la 

tariffa di soggiorno è a partire da 49€ a notte, a persona e in camera doppia, inclusa la prima 

colazione. 

 

Chi è alla scoperta della Germania centrale, invece, 

può visitare Wernigerode, nel cuore dell’Harz, 

regione di borghi, boschi e castelli incantati. L’hotel 

Travel Charme Gotisches Haus****S  affaccia 

direttamente sull’antica piazza del mercato, e 

promette soggiorni da favola. Qui la tariffa di 

soggiorno parte da 62€ a notte, a persona e in 

camera doppia, inclusa la prima colazione. Il Travel 

Charme Gothisches Haus è destinazione perfetta per una tappa intermedia sulla via per le regioni 

tedesche settentrionali. Per gli ospiti dei Travel Charme Hotels sul Mar Baltico l’hotel a Wernigerode 

offre interessanti tariffe di stop-over.  

*per soggiorni a partire da una notte in formula pernottamento e prima colazione. Offerta soggetta a 
disponibilità 

** per soggiorni a partire da due notti in formula pernottamento e prima colazione. Offerta soggetta a 
disponibilità 

 

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. 

 
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 ulteriori informazioni consultare il sito 
www.travelcharme.com  
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Immagini in alta definizione degli hotel e resort Travel Charme possono essere scaricate dal sito: 

www.travelcharme.com/pressewww.abc-prc.com 

Per ulteriori informazioni: www.travelcharme.com 


