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Travel Charme: vacanze sulla neve con lo sconto in Austria 
 
Per tutto il mese di gennaio nelle strutture Travel Charme è valida la 
promozione Alpenpreise – la tariffa per la quarta notte è quasi dimezzata 
 

Settimana bianca in Austria in strutture di totale comfort, ma risparmiando? Per tutto il mese di 

gennaio, negli hotel Travel Charme, è valida la promozione Alpenpreise, che offre uno sconto 

progressivo sui giorni di vacanza prenotati, per soggiorni dalla domenica al giovedì, per quattro 

pernottamenti complessivi: in questo modo il costo per la quarta notte risulta quasi dimezzato.  

Così, ad esempio, la prima notte presso il Travel Charme Bergresort Werfenweng****S è a partire da 

79€ a persona, in camera doppia, la seconda da 69€, la terza da 59€ e la quarta a partire da 39€, 

sempre inclusa la prima colazione. Non c’è modo più bello per vivere l’inverno che passarlo sulle 

Alpi, tra paesaggi di neve incantata, camini scoppiettanti e corse sugli sci – ancora meglio se a 

tariffe davvero vantaggiose.  

Il Travel Charme Bergresort Werfenweng****S si trova nel villaggio montano Alpine Pearls di 

Werfenweng, votato alla mobilità dolce e situato a soli 30 minuti d’auto da Salisburgo. Qui si viene 

per vivere il vero contatto con la natura: sugli sci, con le racchette da neve, per un giro in carrozza e 

soprattutto con gli sci da fondo, sport da praticare su uno dei tanti anelli a disposizione, tra boschi, 

prati e incantevoli panorami. Rientrati in hotel si può approfittare della elegante PURIA Premium 

Spa per un trattamento o una nuotata in piscina, oppure scegliere l’aperitivo al bar enoteca 902 e 

proseguire con la cena, anche à la carte, presso il ristorante Alpenzeit.  

Promozione Alpenpreise: tariffa per la prima notte: da 79€; seconda notte: da 69€; terza 

notte: da 59€; quarta notte: da 39€. Le tariffe si intendono previa disponibilità, a persona e 

in camera doppia, prima colazione inclusa.   

 

Sul lago Achensee, il più grande del Tirolo, si trova il Travel Charme Fürstenhaus Am 

Achensee****S , destinazione ideale per i più sportivi che desiderano passare le giornate nella 

natura, praticando lo sci di fondo ed esplorando i boschi con le racchette da neve. Il pomeriggio, 

dopo lo sport, ci si può rilassare nella grande PURIA Premium Spa o nelle aree soggiorno, con un tè 

o una cioccolata calda di fronte ad uno scoppiettante camino. L’hotel ospita anche una raccolta ed 

elegante cantina dei vini, per una romantica cena à deux. Tra gli eventi dell’inverno, la corsa intorno 



all’Achensee, il prossimo 9 gennaio, per chi 

vuole provare la competizione amichevole 

cimentandosi sui 23 chilometri del lungolago, e - 

il 30 e 31 gennaio - il campo di sci fuori pista, 

per  imparare la teoria e provare nella pratica i 

segreti della disciplina in gruppo, accompagnati 

da guide esperte. Per ulteriori informazioni: 

www.achensee.com 

Promozione Alpenpreise: tariffa per la prima 

notte: da 99€; seconda notte: da 86€; terza notte: da 74€; quarta notte: da 49€. Le tariffe si 

intendono previa disponibilità, a persona e in camera doppia, prima colazione inclusa.   

 

Una vallata, due Paesi: chi sceglie la Kleinwalsertal per le sue vacanze può sciare e muoversi tra il 

comprensorio austriaco e quello tedesco di Oberstdorf, per un totale di 128 chilometri di piste, 

situate tra magnifici paesaggi alpini. Il Travel Charme Ifen Hotel***** , unico refugium cinque 

stelle della località, propone la cucina stellata del giovane e talentuoso chef Sascha Kemmerer* alla 

Kilian Stuba, momenti di relax presso la PURIA Premium Spa e il Lounge Bar 1.111, per degustare 

un aperitivo o un after-dinner, ammirando i panorami mozzafiato della regione. 

Promozione Alpenpreise: tariffa per la prima notte: da 99€; seconda notte: da 86€; terza 

notte: da 74€; quarta notte: da 49€. Le tariffe si intendono previa disponibilità, a persona e 

in camera doppia, prima colazione inclusa.   

 

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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