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Il classico resiste sulle mode del
momento
Creato il 12 luglio 2018 da Medicalhotel @ricettesalute

Le mode passano, il classico resiste. E talvolta... torna persino
di moda. E lo storico Ermitage Bel Air Medical Hotel di Abano
Terme ci crede. Parliamo di terme, un classico che affonda le
sue radici nella storia dell'antica Roma, maestra di civiltà e di
buon vivere.

Da allora le terme sono sempre state sinonimo di benessere e di
salute. Ed è proprio dai tempi dei Romani che le Terme
Euganee, in provincia di Padova, sono luogo privilegiato per
ritemprare corpo e spirito. Con il fango autentico talismano di
salute, le cui virtù terapeutiche sono esclusivamente naturali,
avendo origine dall 'acqua calda termale (che sgorga
naturalmente ed ecologicamente dalle sorgenti interne
all'Ermitage a ben 84 gradi) e dal fango estratto dal vicino
laghetto di Arquà Petrarca. L'acqua lo arricchisce durante la
stagionatura nelle vasche e gli attribuisce un potente potere
antinfiammatorio, ideale per prevenire e combattere i
reumatismi, le malattie articolari e l'osteoporosi.
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