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Travel Charme: in montagna per Natale con una notte gratuita 
 
Proposte per la festa più importante dell’anno e per San Silvestro nel 
Salisburghese, in Tirolo e nella Kleinwalsertal  
 

Natale sulla neve 

Passare la festa più intima dell’anno con amici e parenti, o regalarsi una pausa fra vette innevate e 

paesaggi d’incanto, magari in coppia o insieme ai 

bambini? Per chi vuole passare le feste di dicembre 

in montagna Travel Charme offre un gradito dono di 

Natale: su cinque notti di un soggiorno una è 

gratuita.  

Le proposte degli hotel del gruppo nel Salisburghese, 

in Tirolo e nella Kleinwalsertal prevedono un 

soggiorno di cinque notti (di cui una gratuita), cene 

di festa per i giorni 24, 25 e 26 dicembre, programma di attività e proposte culturali (come 

escursioni sulla neve o la visita ai mercatini di Natale) e utilizzo delle piscine, delle saune e 

dell’area relax delle PURIA Premium Spa. Presso il Travel Charme Bergresort 

Werfenweng****S , nel Salisburghese, il pacchetto è disponibile a partire da 699€ a persona 

in camera doppia; presso il Travel Charme Fürstenhaus Am Achensee****S , in Tirolo, da 

720€ a persona in camera doppia, mentre presso il Travel Charme Ifen Hotel***** , 

nell’appartata Kleinwalsertal, la tariffa si intende a partire da 901€ a persona in camera doppia. 

 

Festa di Capodanno 

Chi, invece, preferisce passare il Natale in maniera tradizionale con parenti e famiglia può scegliere 

la classica settimana di Capodanno per una vacanza in montagna: tanti giorni dedicati allo sport, al 

relax e ai meritati piaceri del palato.  

Al Travel Charme Bergresort Werfenweng****S il pacchetto di soggiorno per la settimana di 

Capodanno prevede cinque notti in formula GenussPlus®*, cenone di San Silvestro di cinque 

portate e brunch di mezzanotte, brunch per il 1. gennaio, passeggiata di gruppo a Werfenweng, 

programma di attività per grandi e piccoli, utilizzo delle piscine, delle saune e dell’area relax della 

PURIA Premium Spa a partire da 954€ a persona in camera doppia. Il Travel Charme 



Fürstenhaus Am Achensee****S  propone cinque notti in formula GenussPlus®*, cenone di 

San Silvestro comprensivo di cocktail, menù di gala e buffet di mezzanotte, brunch il primo 

dell’anno, programma di attività indoor e outdoor, utilizzo delle piscine, delle saune e dell’area relax 

della PURIA Premium Spa a partire da 1.095€ a persona in camera doppia. Sette notti in 

formula GenussPlus®*, cenone di San Silvestro con buffet di mezzanotte e champagne, tour 

guidato con le racchette da neve e pausa vin brûlé, utilizzo delle piscine, delle saune e dell’area 

relax della PURIA Premium Spa a partire da 1.965€ a persona in camera doppia sono la 

proposta di Capodanno del Travel Charme Ifen Hotel*****  . 

 

Tutte le proposte si intendono previa disponibilità. Per termini, dettagli e condizioni consultare il 

sito www.travelcharme.com . 

 

*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. 
 
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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