
 
	  
	  

Comunicato Stampa 
 
Prima estate in montagna: sconto per una vacanza a 5 stelle presso il Travel 

Charme Ifen Hotel***** 

Le offerte Alpen-Preise e Suite Dreams valide fino alla fine di giugno. Il 

ticket per cabinovie e autobus della regione è incluso nella tariffa 

 

Vacanze di lusso in montagna, con lo sconto: il 

Travel Charme Ifen Hotel, unico refugium 5 stelle 

della Kleinwalsertal, in Austria, propone fino al 27 

giugno lo sconto progressivo Alpenpreise (ital. 

“prezzi alpini”) in base ai giorni di permanenza, fino 

a quattro notti. Il prezzo a persona, in camera doppia 

e con prima colazione, è infatti a partire da 99€ 

per la prima notte, da 86€ per la seconda, da 74€ 

per la terza e da 49€ per la quarta*. Chi desidera poi prenotare una suite esclusiva, può approfittare 

dell’offerta Suite Dreams , valida fino al 26 giugno. La tariffa a persona, in camera doppia e con 

prima colazione, è di 144€ per la prima notte, 124€ per la seconda, 104€ per la terza e 84€ 

per tutte le notti successive**. 

 

Il Travel Charme Ifen Hotel è il luogo ideale per ritemprarsi e ricaricare le energie nell’incanto 

alpino del Vorarlberg, senza rinunciare a nessun comfort. L’hotel dispone di una PURIA Premium 

Spa, centro benessere di 2.300m2 dagli ambienti raffinati, incluse le Suite VIP individuali, per 

trattamenti e relax in privacy assoluta; e del 

ristorante ad una stella Michelin Kilian Stuba, dove 

il giovane e talentuoso chef Sascha Kemmerer 

propone ricette della tradizione Walser, rivisitate con 

un tocco di internazionalità. Completano l’offerta 

dell’hotel un ulteriore ristorante, il bar d’atmosfera 

1.111, il PURIA Bistro per spuntini leggeri nell’area 

Spa e l’Alpen-Lounge, elegante punto d’incontro con 

caminetto, biblioteca e fumoir.  



 

Per chi ama le escursioni in quota o le passeggiate in 

montagna il Vorarlberg offre moltissime opportunità, 

percorsi e sentieri di diverso grado e durata. Un 

sistema di cabinovie e autobus collega le diverse 

località della regione e della vicina Algovia, e dal 1 

maggio fino all’inizio di novembre il t icket per 

l ’util izzo degli autobus e delle cabinovie è 

incluso nella tariffa di soggiorno per gli 

ospiti del Travel Charme Ifen Hotel. Direttamente in hotel si possono prenotare escursioni 

con guida alpina, così come sessioni di arrampicata, canyoning e free ride-bike con istruttore. 

L’hotel propone, inoltre, tour accompagnati a cavallo.  

 

Per festeggiare i cinque anni dalla riapertura dell’Ifen Hotel sotto l’egida Travel Charme, ospiti e 

locali sono invitati alla festa d’estate del prossimo 18 luglio: prelibatezze culinarie, musica e 

buonumore saranno gli ingredienti del prossimo anniversario.  E non mancheranno gli ospiti in 

costumi tipici, come Dirndl e pantaloni di pelle, come prevede la tradizione austriaca. 

*per arrivi dalla domenica al martedì. L’offerta è soggetta a disponibilità 

** esclusi i giorni festivi. L’offerta è 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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