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Dolce autunno: le proposte fra passeggiate e relax degli hotel Travel Charme in 
Austria 
 
La montagna d’autunno, quando la natura si prepara al riposo e l’atmosfera è più 

rarefatta e tranquilla. Gli hotel Travel Charme in Austria sono la destinazione 

perfetta per un week-end tra i boschi, per approfittare dell’ultimo tepore e 

concedersi una pausa di relax.  

 

Al Travel Charme Bergresort Werfenweng****S  fino all’autunno inoltrato gli ospiti possono 

partire alla scoperta della fauna e della flora della riserva naturale Tennergebirge in compagnia della 

guida Waltraud Hermann, che propone tre volte a settimana tour a due velocità: uno più leggero, di 

4,5 km e della durata di tre ore, ed uno più impegnativo, di 10 km, per sei ore. Il contatto con la 

natura continua anche una volta rientrati in hotel: il Travel Charme Bergresort Werfenweng è stato 

concepito per favorire l’intercomunicabilità tra ambienti interni ed esterni, ed è arredato con 

materiali e oggetti che si ispirano alla tradizione locale. La tariffa per il soggiorno in camera doppia, 

comprensiva di colazione a buffet e utilizzo delle piscine, delle saune e delle aree relax della PURIA 

Premium Spa, parte da 79€ a persona, a notte.  

 

L’idilliaca Kleinwalsertal, con i suoi villaggi di Hirschegg, Riezlern e Mittelberg, è un vero paradiso 

per escursionisti e amanti della montagna.  Dal 

Travel Charme Ifen Hotel*****  si parte tre volte 

a settimana con la guida alpina Gerd Bürk per le 

escursioni attorno al monte Widderstein, alla ricerca 

di marmotte, stambecchi e – con un po’ di fortuna – 

aquile che attraversano il cielo. In hotel aspettano gli 

ospiti momenti rigeneranti presso la raffinata PURIA 

Premium Spa e le cene gourmet del talentuoso, giovane chef Sascha Kemmerer*, al ristorante 

Kilian Stuba. La tariffa per il soggiorno in camera doppia presso il Travel Charme Ifen Hotel, 

comprensiva di colazione a buffet e utilizzo delle piscine, delle saune e delle aree relax della PURIA 

Premium Spa, parte da 99€ a persona, a notte. Fino alla fine di novembre gli ospiti dell’hotel 

ricevono gratuitamente il pass Bergbahnticket, per l’utilizzo di bus e funivie del comprensorio.  



 

Al Travel Charme Fürstenhaus Am Achensee****S   la settimana dal 26 ottobre al 1 

novembre è dedicata alle escursioni nella natura: durante la Wanderwoche gli ospiti dell’hotel 

possono partecipare gratuitamente al programma di 

gruppo, che include passeggiate ai rifugi, traversate 

in nave sull’Achensee e gite alla ricerca di erbe e 

piante. Dopo le giornate passate all’aria aperta è 

perfetto un trattamento a base del locale Steinöl, di 

origine fossile, presso la PURIA Premium Spa di 

3.000m2 dell’hotel. La tariffa per il soggiorno in 

camera doppia presso il Fürstenhaus Am Achensee, 

comprensiva di colazione a buffet e utilizzo delle piscine, delle saune e delle aree relax della PURIA 

Premium Spa, parte da 89€ a persona, a notte 

 

 

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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