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BENESSERE

Alte terme, una vacanza
in salute e in sicurezza
Francesco Cniombera

Il protocollo messo
a punto da

Federterme è
rigidissimo e

garantisce livelli di
sicurezza assoluti.

Come spiega
Marco Maggia,
vicepresidente

dell'associazione e
titolare dell'Ermitage
Bel Air Medicai Hotel

di Abano Terme

Fra i primi a riaprire dopo
il lockdown, l'Ermitage Bel

Air Medicai Hotel di Abano,
seguendo il protocollo di
Federterme, all'arrivo in
albergo offre ai clienti le
linee guida da seguire.

Inoltre, ha praticato i test
sierologici ai dipendenti

M
ai come in questo momento sentiamo il
bisogno di riprenderci la nostra vita, in salute
e sicurezza. Il Covid19 ci ha brutalmente

e tragicamente ricordato come la salute sia vera-
mente la cosa più importante, da preservare prima
di qualsiasi altra. La vacanza può diventare quindi
un momento non di solo svago e divertimento, ma
anche e soprattutto di "benessere" nel senso letterale
del termine. E le terme -per tradizione luogo cui lo
star bene si coniuga al relax- sono una soluzione
ideale. L'Italia, che ha un'antichissima tradizione in tal
senso, è il Paese con la più grande ricchezza termale
naturale in Europa. Le località termali hanno via via
riaperto, con rigide norme da rispettare da parte di
chi frequenta gli stabilimenti, ma non tutti gli hotel
lo hanno per ora fatto, vista la complessità (e l'onere
economico) di mettere in atto tutte le necessarie
cautele per garantire la massima sicurezza ai clienti.

i

Fra i primissimi ad aprire c'è l'Ermitoge Bel Air

Medicai Hotel, storico hotel di Abano, nella zona
delle Terme Euganee, in Veneto. Il suo proprieta-
rio è Marco Maggia, vicepresidente nazionale di

Federterme: "Federterme ha definito un dettagliatis-
simo protocollo sia per le terme pubbliche, sia per

quelle private e gli hotel termali. È stato recepito
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in pieno dalla Conferenza Stato-Regioni. I primi a
renderlo operativo sono stati Veneto, Emilia Roma-
gna e Campania, tutte regioni in cui il termalismo
rappresenta una parte importante del turismo
-spiega- Il protocollo che abbiamo messo a punto
è rigidissimo e garantisce livelli di sicurezza assoluti.
Indica non solo ciò che dobbiamo owiamente fare
come strutture e operatori termali, ma anche ciò
che viene richiesto al cliente, che deve autocertifi-
care di non essere soggetto a quarantena e di non
avere sintomi riferibili al Covidl9. Quando arriva
in hotel riceve linee guida per il suo soggiorno, e
si deve owiamente impegnare a osservarle. Poi
ciascun hotel può owiamente attivarsi per ulteriori
protezioni. Noi, ad esempio, facciamo anche test
sierologici ai nostri dipendenti. Ricordiamoci che le
terme sono un presidio sanitario e quindi sono fra
i luoghi più sicuri dove poter andare, e non solo in

questo periodo -precisa Maggia- A ciò si aggiunge,
per quanto riguarda l'Ermitage, che, trattandosi del

primo Medical hotel aperto in Italia (unico nell'area
delle terme Euganee), ha sempre avuto attentissimi
protocolli e tenuto in primissimo conto igiene e
sicurezza".

Alla luce del post pandemia, l'Ermitage ha intro-
dotto ulteriori accortezze. Per proteggere al meglio
i propri clienti la capacità ricettiva è stata ridotta al
50% e vengono rispettate in modo restrittivo tutte le
normative vigenti sulla sicurezza. Gli ambienti comuni
sono quotidianamente saníficati grazie a innovativi
sistemi di ozonizzazione, utilizzati anche nelle camere
-dotate tutte di balcone o giardino privato- a ogni
cambio cliente. I dispositivi di protezione individuale-
vengono forniti agli ospiti affinché possano awici-
nare gli operatori, durante i trattamenti, in totale
tranquillità e sicurezza. II corretto distanziamento
è, inoltre, garantito dalle grandi dimensioni dei
saloni del resort, immerso nel verde, dell'elegante
sala ristorante in stile Liberty, dei giardini dove fare
salutari bagni di sole e dei mille metri quadrati delle
piscine termali, interna ed esterna.
Con i suoi servizi termali e benessere e il Cen-

tro medico specialistico d'avanguardia, l'Ermitage

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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consente di trascorrere giorni non solo di piace-
vole svago, ma di vera salute, con una vacanza
dedicata alla prevenzione e al ritornare in forma,
grazie all'unione di terme, fitness e alimentazione
calibrata, il tutto impostato da noti specialisti dei
rispettivi settori, consulenti dell'hotel. Un'oasi sicura
di relax e benessere ideale anche per vacanze con

tutta la famiglia, dai nonni ai nipoti. Infatti, mentre
i genitori e i nonni hanno finalmente il tempo di
curare in modo naturale molti disturbi nel reparto
termale (sfruttando i benefici delle acque e dei
fanghi per cui le Terme Euganee sono note in
tutto il mondo), i bambini trascorrono giornate
all'aria aperta, sane e divertenti, fra le piscine e il
verde dei giardini.

"Il relax della vacanza e la cura della salute sono
tutelati da un team di medici specialisti e terapisti
altamente qualificato -aggiunge Marco Maggia- La
presenza medico-infermieristica continuativa è
un elemento essenziale per accudire la salute e il
benessere di tutti gli ospiti, di qualunque età essi

siano, anche affetti da piccole o gravi limitazioni

della capacità di movimento. L'accessibilità senza
limiti né mentali, né fisici, è la filosofia del nostro
hotel. Abbiamo adeguato accoglienza, servizi, assi-

stenza, proposte termali e benessere anche alle
esigenze di disabili e di chi ha sempre pensato di
dover rinunciare alla vacanza: qui sono seguiti in
tutte le loro necessità. E siamo orgogliosi di essere
stati premiati come miglior albergo italiano ai Vil-
lage ForAll Awards, gli Oscar dell'accessibilità". Eri

Ermitage Bel Air Medicai Hotel

via Monteortone 50
35031 Abano-Teolo (Pd)
tel +39 049.8668111
www.ermitageterme.it
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Le grandi dimensioni dell'albergo
garantiscono il distanziamento
fisico necessario, spiega il
proprietario dell'Ermitage
Marco Maggia. Per adeguarsi
alla nuova situazione la capacità
ricettiva è stata diminuita
del 50% e gli ambienti comuni
sono quotidianamente
sanificati grazie a innovativi
sistemi di ozonizzazione
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