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Ermitage Bel
Air Medical,
miglior hotel
accessibile

ABANO
L'Ermitage Bel Air Medi-

cal Hotel di Abano Terme si
conferma per il terzo anno
consecutivo miglior albergo
accessibile d'Italia. Si è aggiu-
dicato ben due primi premi
ai "Village For All Awards",
gli "Oscar dell'accessibilità"
assegnati ad aziende che han-
no profuso il proprio impe-
gno nel miglioramento strut-
turale, nella formazione spe-
cifica dei propri collaborato-
ri, nel potenziamento dei ser-
vizi, sempre più orientati al
mercato dell'accessibilità. Lo
storico hotel dell'area terma-
le della famiglia Maggia è sta-
to giudicato il migliore nella
sezione "Mobility", riservata
a strutture che hanno investi-
to nell'abbattimento delle

HOTEL Migliore albergo
accessibile

barriere architettoniche, e si
è confermato primo anche
nella sezione Senior Citizen
Awards, che premia struttu-
re che hanno realizzato servi-
zi e ausili per garantire
un'ospitalità attenta agli
Over 65. Un segmento in co-
stante crescita che arriverà al
34% della popolazione euro-
pea entro il 2030. I due presti-
giosi riconoscimenti confer-
mano la leadership dell'Ermi-
tage Bel Air nel settore
dell'accessibilità e anche la
sua unicità nel territorio eu-
ganeo, e premiano l'impegna-
tivo lavoro della proprietà
nella realizzazione di servizi
da offrire a tutti gli ospiti su-
perando qualunque deficit
motorio e senza limiti di età.
All'Ermitage sono accessibili
non sono solo le camere, an-

che le piscine, le terme, il re-
parto benessere e tutti gli am-
bienti comuni. C'è poi un ser-
vizio di medicina di base per
le piccole esigenze del quoti-
diano, un'équipe di medici
specialisti in ortopedia, fisia-
tria, neurologia e dietologia,
uno staff di oltre 20 operatori
tra estetiste, masso-terapisti,
laureati in fisioterapia e lau-
reati nelle scienze motorie
che si dedicano non solo al re-
lax e alla bellezza, ma anche
al movimento, alla prevenzio-
ne e alla riabilitazione per chi
dal suo soggiorno vuole otte-
nere un miglioramento reale
di autonomia e qualità della
vita. Viene garantita, in caso
di necessità, anche l'assisten-
za infermieristica e socio sa-
nitaria.
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