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Estate con la famiglia a Werfenweng, idil l iaco vil laggio nel Salisburghese 
La proposta Travel Charme per le vacanze in appartamenti di design a partire 99€ a 
notte 
 
Avvistare le marmotte alle prime luci del giorno, correre in bicicletta nelle vie del paese che 

favorisce la mobilità dolce, a cavallo accompagnati da guide esperte o spettatori di una 

dimostrazione di falconeria. I bambini imparano, crescono e soprattutto si divertono a Werfenweng, 

località Alpine Pearls nelle montagne del Salisburghese: un piccolo centro di soli 900 abitanti, tra 

le vette delle Tennengebirge, dove ritemprarsi e rilassarsi indisturbati, assaporando il vero contatto 

con la natura (www.werfenweng.eu e www.alpine-pearls.com).  

 

Direttamente dal centro paese partono 85 chilometri 

di sentieri tracciati, con gradi e difficoltà crescenti, 

per attraversare prati in fiore, addentrarsi nei boschi 

più fitti e – per i più esperti – avventurarsi su 

camminamenti ripidi e scoscesi. Una volta giunti 

nelle baite e nei rifugi si possono gustare i prodotti 

semplici e genuini della montagna – formaggi, uova, 

insaccati, dolci fatti in casa, tutti di provenienza 

locale. A Werfenweng e nella sua valle non mancano le possibilità per praticare la bicicletta e la 

mountain-bike, bagnarsi in laghetti di montagna e provare  il nordic walking. Da qui, poi, è facile 

raggiungere l’attrazione Ice-Riesenwelten a Werfen (www.eisriesenwelt.at ) – le grotte di ghiaccio 

più grandi del mondo che entusiasmeranno senz’altro i più piccoli -  e l’imponente castello di 

Hohenwerfen, dove visitare i camminamenti sulle torri e le segrete prigioni (http://www.salzburg-

burgen.at/en/werfen/). Salisburgo, con i suoi caffè, piazze e il flair internazionale dista solo 40 

chilometri.  

 

A Werfenweng Travel Charme Hotels & Resorts gestisce l’hotel Travel Charme Bergresort 

Werfenweng****S  e 46 appartamenti di design, che ospitano ognuno dalle due alle cinque 

persone, ideali per le vacanze in famiglia. Gli appartamenti, i cui interni studiati dall’architetto 

Lorenzo Bellini giocano sulle tonalità luminose del bianco, del grigio e del legno chiaro, sono dotati 

di ogni comfort, come il caminetto, la connessione wi-fi, il riscaldamento a pavimento in camera e 



la macchina del caffè espresso. Su richiesta, gli 

ospiti che soggiornano in appartamento possono 

usufruire del servizio in camera e di “Rent a Cook”, 

così come della colazione o della cena nei ristoranti 

dell’hotel, dell’utilizzo della PURIA Premium Spa e 

di lezioni private con personal trainer*. Le tariffe di 

soggiorno in appartamento partono da 99€ a notte, 

(a partire da due notti di soggiorno, più 70€ per la 

pulizia finale dei locali).  

 

* Servizio a pagamento 

 

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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