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Soggiorni a Rügen, Usedom e nella penisola Fischland-Darss: vacanze 

d’estate sul Mar Baltico nelle strutture Travel Charme 

Una natura spettacolare e tutto il f lair delle località di vil leggiatura fin de siècle. 

Fino al 20% sconto per chi prenota in anticipo la propria vacanza 

 

Vacanze tra Berlino e la Germania del nord, o semplicemente voglia di provare un 

modo diverso di vivere il mare? Gli hotel Travel Charme sulle isole e le coste 

baltiche tedesche invitano a soggiorni tra sabbie bianchissime ed entroterra 

incontaminati, con tutti i comfort di strutture premium di alta qualità. Qui si può 

davvero staccare la spina, tra giornate passate in spiaggia, in bicicletta tra i boschi, 

alla scoperta della  Bäderarchitektur o in eleganti Spa. Non mancano poi le 

proposte per chi ama il golf o si sposta in compagnia degli amici quattro zampe. E, 

per chi è in viaggio attraverso la Germania, la capitale tedesca, ma anche le belle 

Greifswald, Stralsund, Wismar o Rostock sono davvero a portata di mano.   

 

Travel Charme Kurhaus Binz: a Rügen, tra 

bianche falesie e Bäderarchitektur 

Adagiata tra le acque del mar Baltico, Rügen è 

l’isola più grande della Germania, ultimo avamposto 

tedesco che guarda verso le coste danesi e svedesi. 

Paradiso per gli amanti della natura e per chi 

preferisce le estati temperate e le lunghe giornate 

dell’Europa settentrionale, l’isola deve parte della 

sua fama anche alla Bäderarchitektur: logge, archi, 

verande in legno, grandi finestre e lunghi pontili sul mare caratterizzano palazzi e paesaggi da 

quando, tra ‘800 e ‘900, Rügen fu scelta quale luogo di villeggiatura dalle élite aristocratiche e 

borghesi della capitale Berlino. Insieme a una visita al leggendario Capo Arona, alle bianche falesie 

e alla vicina, piccola isola di Hiddensee, a Rügen è assolutamente imperdibile un tour dei più 

significativi edifici in stile Bäderarchitektur. Tra questi, le eleganti ville della passeggiata sul 

lungomare di Binz, la città vecchia di Sassnitz e il meraviglioso pontile in stile liberty sulla spiaggia 



di Sellin. Gioiello rappresentativo di questo stile architettonico è anche il palazzo che ospita il 

Travel Charme Kurhaus Binz: gli ospiti apprezzeranno in particolare gli ambienti dall’eleganza 

soffusa, la meravigliosa terrazza con vista sul mare e sulla Promenade e la PURIA Superior Spa, che 

su una superficie di 1.500m2 offre piscine, saune e trattamenti wellness, anche a base della 

speciale creta di Rügen – come impacchi e peeling. L’hotel ha inoltre recentemente rinnovato il 

ristorante Kurhaus, il lounge bar e il salotto con caminetto utilizzando nuovi materiali e colori, 

ispirandosi ai toni chiari e ad un design contemporaneo. La tariffa di soggiorno presso  il Travel 

Charme Kurhaus Binz parte da 74€ a persona, in camera doppia, e include la prima colazione a 

buffet, bottiglia d’acqua in camera all’arrivo, wi-fi in camera e nelle aree comuni, accesso alla 

PURIA Superior Spa, accappatoio, asciugamano e ciabattine per l’area wellness e il servizio di 

scelta del cuscino che meglio concilia il riposo individuale.  

Sull’isola di Rügen il gruppo Travel Charme propone anche le strutture Travel Charme Kurhaus 

Sellin**** e il Travel Charme Nordperd & Villen****.  

 

Bicicletta, golf e relax nella spa: i l  Travel Charme Strandidyll a Usedom 

Il numero di giornate di sole più alto di tutta la 

Germania, chilometri di sabbie bianche e una natura 

incontaminata fanno di Usedom la destinazione 

perfetta per chi vuole regalarsi qualche giornata di 

vacanza lontano dalle folle, dedicandosi al relax e allo 

sport. L’isola offre 150 chilometri di piste ciclabili, 

sulla Promenade, lungo le coste o nell’intatto 

entroterra. Gli appassionati di golf possono sfidarsi 

sui due campi dell’isola (HCP-54), mentre anche qui non può mancare una visita agli esempi più 

belli della Bäderarchitektur, come il villaggio di Heringsdorf e i lunghi pontili sul mare. Il Travel 

Charme Strandidyll****S  Heringsdorf, circondato da un magnifico e riposante giardino e 

nelle immediate vicinanze della spiaggia dalle bianche dune, promette giorni in perfetta armonia. 

La PURIA Superior Spa offre saune, piscine e trattamenti rilassanti e rigeneranti, oltre ai corsi di 

acquafitness e, a rotazione, thai chi, stretching e pancia/gambe/glutei. La tariffa di soggiorno presso  

il Travel Charme Strandidyll parte da 72€ a persona, in camera doppia, e include la prima 

colazione a buffet, bottiglia d’acqua in camera all’arrivo, wi-fi in camera e nelle aree comuni, 

accesso alla Puria Superior Spa, corsi fitness, accappatoio, asciugamano e ciabattine per l’area 

wellness e il servizio di scelta del cuscino che meglio concilia il riposo individuale.  

Sull’isola di Usedom il gruppo Travel Charme propone inoltre le strutture Strandhotel Zinnowitz**** e 

Strandhotel Bansin****S, quest’ultimo particolarmente indicato per vacanze con tutta la famiglia. 

 

Spiagge, boschi e mare con gli amici a quattro zampe: i l Travel Charme Bernstein 

sulla costa baltica 



La penisola Fischland-Darss, a nord di Rostock, è una destinazione poco conosciuta, perfetta per 

chi cerca i grandi spazi e i silenzi della natura 

selvaggia, senza rinunciare al piacere del mare. Le 

spiagge di fina sabbia bianca, la grande foresta della 

Darss e la riserva naturale della Pomerania Occidentale 

riservano ai visitatori un fascino tutto particolare e – 

grazie ai grandi spazi e alla libertà di movimento – 

sono ideali per chi viaggia in compagnia degli amici a 

quattro zampe. Il Travel Charme Bernstein 

Prerow****, situato ai margini della foresta della 

Darss e di fronte alla spiaggia, offre 15 camere dog-free a partire da 62€ a persona, in camera 

doppia. Le camere dispongono di anti-camera dedicata per il cane e il servizio include coperta e 

ciotolina, menù per animali e informazioni su attività, spiagge dog-friendly e veterinari in zona. La 

tariffa di soggiorno comprende la prima colazione a buffet, bottiglia d’acqua in camera all’arrivo, wi-

fi in camera e nelle aree comuni, accesso alla Puria Classic Spa, accappatoio, asciugamano e 

ciabattine per l’area wellness, garage per le biciclette e il servizio di scelta del cuscino che meglio 

concilia il riposo individuale.  

A Kühlungsborn, sempre sulla costa baltica tedesca, si trova anche il Travel Charme Ostsee Hotel****S. 

 

Prenota in anticipo! 

L’offerta Early Birds Travel Charme valida tutto l’anno 

Non è mai troppo presto per prenotare una vacanza: a chi prenota un soggiorno fino a sette giorni 

dall’inizio del soggiorno, Travel Charme offre 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%**.   

 

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  
 

Contatti per la Stampa:  

ABC PR Consulting - Viale Beatrice d’Este 3/A – 20122 MILANO - Telefono: +39 02 58325432 - 

Email: stampa.travelcharme@abc-prc.com  -  info@abc-prc.com  - www.abc-prc.com   



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 


